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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O BOVA MARINA – CONDOFURI 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

PROT.  3835/IV.5        Bova Marina, 05/05/2022 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

All’Esperto Progettista 

Agli Atti 
 
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per l’ordine di acquisto di prodotti mediante adesione alla Convenzione Consip attiva 

CONSIP “RETI LOCALI 7” (Lotto 4) 

Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
 
 
 Programma Operativo Nazionale -Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   2014-2020.   Asse  

II  -  Infrastrutture   per  l’istruzione   –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU.Asse  V – Priorità  d’investimento:  13i – (FESR)  “Promuovere  il superamento  degli  effetti  

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente  dell’economia”  – Obiettivo  specifico  13.1:  Facilitare  una  

ripresa  verde,  digitale  e resiliente dell'economia  – Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” – Codice  Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253  

CUP: H39J2100 6500006        CIG :Z2364A559 

 

IL  DIRIGENTE  S COLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  
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VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253)-    Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”   2014-2020.   Asse  II  -  Infrastrutture   per  l’istruzione   –  Fondo  

Europeo  di  Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse  V – Priorità  d’investimento:  

13i – (FESR)  “Promuovere  il superamento  degli  effetti  della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente  dell’economia”  – Obiettivo  specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa  

verde,  digitale  e resiliente dell'economia  – Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

VISTO  il Piano n. 106801- prot.n.12399 ,- inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 20/05/2021-

relativo alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli 

interventi; 

VISTA  la delibera n.114 del Consiglio di Istituto del 30.08.2021,che ha approvato la partecipazione 

all’avviso in oggetto ;  

VISTO  il decreto AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con il quale il M.I ha approvato le 

graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dei progetti  di cui 

all’avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole; 

VISTA   la  Lettera Prot. AOODGEFID - 40055-14/10/2021 con la quale  questa Istituzione 

scolastica  è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-

253 per un importo pari a € 61.753,41 di cui € 6175,34 per le  spese di Progettazione e €  

926,30 per le  spese  Collaudo/regolare esecuzione;  

VISTO  il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0007365/IV.5-PONFESR del 

14/10/2021 del progetto Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice    . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006 e l’iscrizione della 

relativa somma finanziata pari a  € 61.753.41  per la realizzazione del progetto di cui 

trattasi;o 

VISTA  la delibera del Consiglio Istituto n. 29 del 13/02/2016 con la quale è stato approvato il 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI 

(ART. 40 D.I. 44/2001), ancora in vigore ; 

VISTO  Il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 C. 2 D.I. 129/2018 

-Delibera n 21 del 29/04/2019 

VISTA  la delibera n 9 del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF 2019-2022 e le s.m.i. e 

relative revisioni; 

VISTA    la delibera n 30 del CI del 29/04/2022 con la quale è stata scelta la procedura di scelta del 

contraente; 

DATO ATTO  che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione 

il  presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione 

"Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

VISTA  la propria Determina di avvio delle procedure di reclutamento del personale :n.1 progettista 

e n.1 collaudatore, Prot. N. 2970 dell’08.04.2022, in riferimento al Progetto13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J21006500006  ; 

CONSIDERATO  l’Avviso pubblico per la selezione del personale  Progettista e Collaudatore Prot. 

N. 2972 dell’08.04.2022; 

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. N. 3527 del 27.04.2022; 

VISTA  la graduatoria definitiva prot. N.3823 del 05/05/2022; 

CONSIDERATO  che  il Dott. Aquilino Fabio risulta posizionato al primo posto della graduatoria 

con punti 89; 

VISTO  che  il Dott. Aquilino Fabio appartiene al personale che presta servizio in altre Istituzioni 

scolastiche; 

CONSIDERATA la precedenza al personale in servizio in altre Istituzione Scolastiche, prevista 

nell’Avviso; 

VISTO  l’art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il Piano 

nazionale della Scuola digitale ed è stato ribadito che “le Istituzioni scolastiche provvedono 

agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, commi 449 e 

450 della legge 296/06” e, quindi, avvalendosi delle Convenzioni quadro Consip attive; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO  l’ Art. 55 Decreto legge 31.05.2021, n. 77  convertito in Legge 108/2021 – “Misure di 

semplificazione in materia di istruzione”; 
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CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate 

e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO  il “Regolamento sulle Attività negoziali” ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura necessaria alla realizzazione del  

progetto; 

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico di riferimento per 

la realizzazione del progetto, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” del fornitore 

Vodafone Italia Spa, Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO); 

RITENUTO  che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 

dell’Istituzione scolastica si è reso necessario reclutare un esperto progettista per analizzare 

nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti tecnici da acquistare e i 

costi da sostenere; 

ATTESO il reclutamento, con Avviso ad evidenza pubblica, di un esperto progettista  Prot.n. 2972 del 

08/04/2022; 

VISTI la relazione e il capitolato tecnico dell’esperto progettista prot. N3831 del 05/05/2022, 

elaborati previo sopralluogo in tutti i plessi dell’Istituto e relativi agli strumenti tecnici da 

acquistare e ai costi da sostenere; 

CONSIDERATO  che il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un 

Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante 

sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare 

dall’Amministrazione; successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla 

relativa data di richiesta da parte dell’Amministrazione, e, infine, l’inserimento da parte di 

quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it, stante la 

tempistica prevista dalla Convenzione stessa; 

CONSIDERATO  che la realizzazione del progetto di cui trattasi rappresenta una preziosa ed 

imperdibile opportunità per l’Istituto di garantire adeguata connettività per tutte le attività 

didattiche in presenza, in DAD e in DDI e per il funzionamento degli uffici amministrativi; 

VALUTATO indispensabile dotare la scuola di un impianto di rete non solo più performante in ordine 

alle necessità attuali e future, ma anche che garantisca la dovuta sicurezza informatica dei dati, 

la gestione e autenticazione degli accessi; 

VISTA la nota di autorizzazione Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale,prot. AOODGEFID - 0040055del 14/10/2021, in cui la data 

ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma 

GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, 

etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”, è fissata al 31 marzo 2022; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e  

resilienza, prot. AOOGABMI – 0017234 del 25/03/2022, in cui “la scadenza per l’impegno 

delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è prorogata al 13 

maggio 2022”; 
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CONSIDERATO  che la nota del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza, prot. AOOGABMI – 0017234 del 25/03/2022 proroga soltanto i termini 

per l’impegno delle risorse, ma non quelli di realizzazione e chiusura del progetto; 

VISTA la Guida alla Convenzione pubblicata sul portale “Acquisti in rete PA”, in cui è previsto al par. 

3, “Modalità di fornitura”, che l’Amministrazione contraente possa, “qualora lo ritenga 

opportuno, procedere direttamente con l’ordine dei servizi e dei prodotti di cui necessita, 

senza richiedere né la redazione del piano di esecuzione preliminare, né la redazione del 

Piano di esecuzione definitivo”;  

VISTO quanto ancora indicato nella predetta Guida al par. 3.2.3: “nel caso in cui un’Amministrazione 

non abbia necessità di un sopralluogo e neppure di un piano di esecuzione può procedere con 

l’acquisizione di quanto necessita utilizzando, in tutte le fasi di acquisizione, il sistema di e-

procurement della Consip, allegando il DUVRI nei casi in cui sia richiesto o comunque la 

documentazione che attesti la non sussistenza dei presupposti per la compilazione del DUVRI 

stesso”; 

DATO ATTO  dell’impossibilità di adesione alla predetta Convenzione per la prestazione di servizi 

relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi 

connessi e servizi opzionali; 

CONSIDERATO legittimo, opportuno e conveniente aderire alla Convenzione, per gli aspetti 

realizzabili entro le scadenze citate, e precisamente l’acquisto a mezzo Ordine diretto MePA 

per la fornitura dei prodotti necessari (apparati attivi), selezionati dal catalogo “Reti locali 7” 

e riportati nell’allegato elenco; 

 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’acquisto degli apparati attivi avverrà  mediante adesione alla Convenzione Consip attiva “Reti locali 

7” lotto 4 Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, 

Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna) per l’acquisto di dei prodotti come da allegato elenco e capitolato 

tecnico; 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, è determinato in € 5.994,49 

(cinquemilanovecentonovantaquattro/49) oltre  IVA al 22%. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sulla voce A03 - “Realizzazione di reti locali cablate e 

wireless - Avviso 20480/2021” codice 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-276, che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico D.ssa C.Irene Mafrici. 
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Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

Allegato: 

1) Capitolato tecnico prot. n. 3831 del 05/05/2022.                                           

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 
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