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oGGETTO: DETERMTNA D|RIGENZIALE pER AyVtO ATTIVITÀ NEGOZTALI E PROGRAMMATICHE PER LA

REAIIZZAZIONE DEL PROGETTO/AVENTE lL TITOLO: " Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per Ia scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2O2O.

Asse l! - lnfrastrutture per I'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'ecopomia - Azione 13.1.1 "Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"/-Awiso pubblico prot.n. 20480 del

2O|OT|àOZL per ta realizzazione diretilocali, cablate e wifèless, nelle scuole" r/
Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di prodotti e la préfiazione di servizi

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

connessi e servizi opzionali Reti locali 7 - Lotto 4.

I de ntif icativo Progetto : cod ice 1 3. 1. 1A-t ESR PON - Sl -2021-392
Titolo del Progetto : "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".
CUP: E59J21005130005

Visto

Visto

Visto

Visto

LA DIRIGENTE SCOTASTICA

il regolamento di Contabilità di cui al Dl n. 129 del28lO8l2018, pubblicato in G.U. Serie

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi

dell'articolo 1-, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107";

la legge 7 agosto L990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti a mministrativi";

il d. lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici);

l'art. 32, comma L, del decreto lgs n. 50/2016,,secondo cui: "Nella procedura di cui

all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonchéil possesso dei

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

la legge 14 giugno 2019 n" 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprileVista





Vìsto

Vistd

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Tenuto conto

2OL9, n.32;
il P.T.O.F. per il triennio 2Ot9l2O22 approvato dal Consiglio d'tstituto.

il Regolamento interno di Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia
comunitaria, approvatodal Consiglio di Istituto con Delibera n.4 del 11-01-2019;

la delibera n. 1 del Conligtio d'tstitutoverbale n.4 del O4/O2/ZOZZ relativa
alf'approvazione del Programma Annuale anno 2022;

l'art. 1, comma 502, della l. n.2O8]2OL5 (legge di stabilità 2016);

l'awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID 2O48O del 2OlO7l202L, "2021 per la

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Asse ll - lnfrastrutture per
l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU

f inoltro della Candidatura n. LO58327 da parte di codesto tstituto;

l'ammissione al finanziamento del progetto come da nota Prot. AOODGEFID 40055 del
T4.LO.2O2L del Ml - 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; dal titolo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-l9 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico L3.L: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno
degli edifici scolastici"

ildecreto diassunzione in bilancio prot.831 del0al02l2022 delfinanziamento di€ 47.875,03

l'art. 55 della Legge t}gl2C.zt di conversione del D.L.77/2021 che deroga al limite
dell'affidamento diretto dicuiall'art.45 comma 2 del D.t. 72912OL8;

che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell'art. 1 della

Legge2OS/2015 vige l'obbligo di acquisizione esclusivamente tramite gli strumenti di

acquisto e di negoziazione di Consip Spa;

Vista lo Convenzione Consip Vodafone ltalia S.p.A."Reti Locali 7" Lotto 4 - Fornitura di prodotti e
servizi per la realizzazione,manutenzione e gestione reti locali per le pubbliche

amministrazioni locali zona Sud;

tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

o di aderire, per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione CONSIP per la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la

prestazione di servizi connessi e servizi opzionali Reti locali 7 - Lotto 4 mediante Ordine Diretto di
Acquisto (O.D.A.) alfornitore VODAFONE lTAttA S.p.A. P.|.08539010010 per un importo complessivo
non superiore per le forniture e collaudo a euro 45.481,29 inclusa

o di dare atto che il contratto si intende stipulato tramite l'emissione dell'Ordine Diretto di Acquisto,

mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l'applicazione delle condizioni
economiche e generali previste nella Convenzione CONSIP per la fornitura di prodotti e la prestazione

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

connessi e servizi opzionali Reti locali 7;



di indicare ilClG n.2F435345EC e il CUP E59J21005130006 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le

fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell'aggregato di
spesa A03/5: Awiso 2O48O12O21-FESRPON-SI-2O2I-392 Realizzazione di reti locali cablate e wireless
nel le scuole de I P rogra m ma a n n ua le 2022 per complessivi Euro 47 .87 5,O3;
di precisare che: ì.

r' il RUP, dicuiall'art.31, d.lgs.50/2016, e all'art. 5 della l.n.24L/9O,è Ia D.S. Adriana Quattrocchi;
r' la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità deiflussi finanziari di cui alla Legge

136120LO, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai datitrasmessi;

tA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Ad riana Quattrocchi


