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Prot. N. vedasi segnatura                       Monfalcone, 23/03/2022 

Al sito Web 

All’Albo 

Agli Atti 

 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE DI RINUNCIA CONVENZIONE CONSIP RETI 

LOCALI 7-LOTTO 2 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali - 

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”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-2    CUP: J49J21006990006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

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

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 

laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 

449 e comma 450 della legge 296/2006.; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

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: 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di 

cui al presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

MEPA si può acquistare mediante Affidamento diretto; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTA la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 commi 510 e 516 impone alla Stazione Appaltante di 

predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice 

amministrativo e trasmessa all’ANAC, AGID e alla Corte dei Conti competente per territorio. 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 



VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 

Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del 

decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 

laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 

449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze 

e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea: 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 

VISTA la delibera nr. 5 del C. I del 09/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso 20480 del 

20/07/2021;  

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 27/07/2021, n° N. 1056610;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 40055 del 14/10/2021 della proposta progettuale di 

questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione Progetto Titolo  Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

FR-2021-2 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 37.386,49 

VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 8181/2021 dd. 09/11/2021 di assunzione al bilancio per 

l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto PONFESR 13.1.1A-FESRPON-

FR-2021-2 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di €. 

37.386,49;  



VISTA la nomina a RUP del DS prot. n. 8182/2021 dd. 09/11/2021, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n° 50/2016, Codice degli appalti per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione per 

la realizzazione del progetto PONFESR 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-2 dal titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dd. 19 dicembre 2018 aggiornata nella seduta dd. 22 

dicembre con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 dd. 24/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 26 maggio 2020 con la quale è stato               

Deliberato il regolamento d’istituto per l’attività negoziale 

VISTA l'esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi 

relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA denominata " Reti 

Locali 7";  

VISTO che in data 01/02/2022 con ODA n. 6620832 – FORNITORE CONTRAENTE VODAFONE 

- è stata richiesta la valutazione per la redazione del Piano di Esecuzione Preliminare (PEP); 

PRESO ATTO della comunicazione inoltrata da VODAFONE S.p.A. del 23/02/2022 nostro prot. n. 

1661/2022 nella quale la società VODAFONE S.p.a. ravvede difficoltà nel rispetto dei tempi di 

presentazione del progetto preliminare e nell’esecuzione dei lavori così come evidenziato nella 

risposta “per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare che la richiesta di 

valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla 

sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo 2022, nel rispetto dei tempi 

previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sla per tempi di predisposizione dei 

piani di esecuzione)” e “Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l’occasione di 

rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della 

componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci 

permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 

2022” 

VISTO che la ditta incaricata da VODAFONE, a seguito di accordi intercorsi, ha comunque 

effettuato in data 10 Marzo 2022 il sopralluogo propedeutico; 

PRESO ATTO che a seguito di formale sollecito la ditta incaricata in data 19/03/2022 ha confermato 

di aver redatto il progetto preliminare (bozza dell’eventuale futuro progetto definitivo) inclusivo del 

computo economico, di averlo inoltrato a Vodafone per competenza anticipandolo all’istituto per le 

opportune valutazioni; 

CONSIDERATO che in fase di controllo i beni proposti dalla convenzione Consip “Reti locali 7” 

presentano strumenti non idonei e performanti alle nostre necessità come da progetto esecutivo già 



presente nella scuola a completamento del cablaggio già esistente cui non era stato ancora dato 

seguito; 

VISTA l'urgenza di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa con obbligazioni giuridicamente 

perfezionate per la realizzazione del progetto entro i termini dettati dalle LINEE GUIDA vigenti e 

l’imminente scadenza dell’inserimento dell’ordine nel sistema GPU fissata al 31 marzo 2022; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo;  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

DETERMINA 

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

Art. 2 - L’emissione della presente determina di rinuncia all’adesione alla convenzione CONISP 

“RETI LOCALI 7” e di provvedere ad individuare, mediante procedura di affidamento diretto, 

l’acquisizione di servizi/forniture tecnologiche, in attuazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-

2021-2 riferita all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile, finalizzato alla realizzazione del 

progetto nella sua interezza e nei termini previsti dalle linee guida, prevedendo l’ampliamento e 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN già esistenti nell’istituto. 

Art. 3 -  

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna su Albo online e su Amministrazione 

Trasparente del sito dell’Istituzione scolastica.  

Il presente provvedimento, viene, inoltre, trasmesso alla Corte dei Conti, all’AGID e all’ANAC ai 

seguenti indirizzi PEC 

friuliveneziagiulia.controllo@corteconticert.it 

protocollo@pec.agid.gov.it 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

      

  

Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Caico 
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