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All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce Pon – “Reti Cablate - WIFI” 

 

 

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” 

 

Oggetto: Determina a contrarre per Acquisto ODA su MEPA convenzione CONSIP “RETI 

LOCALI 7” 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-18 

CUP: B29J21006150006  

CIG: ZE03656CDB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 34 del 09/09/2021 e n. 13 del Consiglio di Istituto del 10/09/2021 

per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 333 del 14/10/2021, con cui 

questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di euro 82.201,30; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8441 del 04/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

VISTO il piano finanziario del progetto; 
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VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato nella seduta del 

27/01/2022, delibera n.47, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27 /01/2022 con la quale è stato approvato il PTOF 

Triennale 22/25;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 48 del 27/01/2022;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” dei 

fornitori RTI Vodafone Italia Spa e Converge Spa, con scadenza fissata al 21/04/2023; 

VISTA la Richiesta Piano di Esecuzione Preliminare/valutazione preliminare - ODA sul MEPA n. 6645079, 

per la valutazione preliminare, prot. N. 1830 del 14/02/2022;  

VISTO il Verbale di sopralluogo ricevuto il 08/04/2022; 

VISTO il Verbale del Progettista ricevuto il 03/05/2022; 

VISTO il Piano di esecuzione Preliminare del 03/05/2022; 

VISTA la determina per Piano di Esecuzione ODA su MEPA convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7”, prot. 

N. 4478 del 10/05/2022; 

VISTO Ordine di acquisto: piano di esecuzione n.6799402 - VODAFONE - Anno: 2022, prot. N. 4479 del 

10/05/2022; 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG; 

 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. L’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7“, procedendo all’emissione dell’ODA per acquisto 

diretto per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, dei plessi dell’Istituto Scolastico - fornitore 

Vodafone Italia S.p.A. con sede in Via Jervis n. 13 – 10015 Ivrea (TO), - Codice fiscale 93026890017 - partita 

IVA n. 08539010010, per un importo complessivo di € 27.504,01 (ventiduemilacinquecentoquattro/01) IVA 

Inclusa, e € 22.544,26 IVA esclusa attraverso Ordine Diretto; 

3. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Amalia Catena Fresta. 

4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente 

normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/

		2022-05-11T12:20:54+0200




