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Al Sito web  Amministrazione Trasparente  Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

 

CUP: C39J21034990006 

CIG Convenzione Reti Locali 7 – Lotto 4: 7743562D80 

CIG derivato: Z873618B2F 

Progetto: Cablaggio sicuro e strutturato degli edifici scolastici 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 

OGGETTO: 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 _Determina avente ad oggetto la richiesta di progetto preliminare, propedeutica all’avvio della procedura di adesione 

alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” (Lotto 4). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 ss.mm.ii.;  

Visto    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di Fasi delle 

procedure di affidamento e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di 

Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

Visto    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante disposizioni in 

materia di Fasi delle procedure di affidamento e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal decreto legge n. 77/2021 (cd. 

Decreto Semplificazioni 2021); 
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Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante 

disposizioni in materia di Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal decreto legge n. 77/2021 (cd. 

decreto semplificazioni 2021); 

 Viste  linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibere dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, 

con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro” e n. 636 del 10/07/2019, con particolare riferimento all’Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 

lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto 

legge 18 aprile 2019 n. 32; 

Vista la circolare m_pi.AOODGRUF n. 22198 del 21/09/2020 e l’allegato Quaderno n. 1 aggiornato a luglio 2020, recante 
“Istruzione Codice pubblici contratti” ai sensi delle sopravvenute indicazioni del: 

 il Decreto legge 18 del 17 marzo2020, convertito nella Legge 17 del 24 aprile 2020 (cosiddetto “Cura Italia”); 

 il Decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 (cosiddetto “Decreto 
Rilancio”); 

 il Decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”). 

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 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107  
  del 2015; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 15/02/2022, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 

 riferito all’E.F. 2022; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 21/12/2021 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF 

 relativo al triennio 2019/2022, per l’annualità 2021/2022; 

Considerato  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.; 

Considerato che la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

 beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

 beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 

 strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, 

 Accordi  quadro, MEPA, Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti inferiori a 10.000,00 

 euro; 

Visto  il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del Consiglio 

 d’Istituto n. 30 del 27 ottobre 2021;  

Visto   l’Avviso pubblico Prot. prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “per la 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 – 
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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”; 

Vista   la candidatura n. 1060368, inoltrata in data 05/08/2021 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - 

Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento del modulo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

Visto    il Decreto ministeriale prot. n. 40043 del 14/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento, nella quale il progetto presentato dall’I.C. Torano Castello – San 

Martino di Finita – Cerzeto (Cs) è inserito, per la Regione Calabria, nella posizione n. 193 ed è ammesso a 

finanziamento con il contributo di € 52.949,92 (cinquantaduemilanovecentoquarantanove/92 Euro); 

Vista   la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021; 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 27/10/2021 di assunzione nel Programma Annuale del 

finanziamento di Euro 52.949,92 autorizzato con lettera prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 per 

la realizzazione del progetto con codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 e titolo: Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici, finanziato ai sensi dell’Avviso pubblico ministeriale Prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 ed associato al CUP: C39J21034990006; 

Visto  il Decreto della dirigente scolastica prot. n. 1141 del 12/03/2022 di iscrizione del finanziamento 

autorizzato di Euro 52.949,92 nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

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; 

Visto   il D.M. 2 novembre 2020, n°155, per effetto del quale sono state ripartire le suddette somme alle 

istituzioni scolastiche;  

Vista   la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

prot.n.°33100 del 16/11/2020, ai sensi della quale le istituzioni scolastiche possono provvedere 

all’acquisto, tra l’altro, di connettività di rete e degli eventuali apparati necessari per il suo potenziamento; 

Considerato   che è fondamentale per l’istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che comprenda 

apparati e strumentazioni tali da supportare ed implementare la didattica digitale integrata in questo 

momento di emergenza epidemiologica e di riduzione dell’attività didattica in presenza; 

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); 
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Ritenuto  che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni dell’Istituzione 

scolastica è necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare che consenta di analizzare nel 

dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

Ritenuto  che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, ing. D’Andrea Maria Pia, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto conto  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

Considerato  che la DSGA titolare in questo istituto è in aspettativa non retribuita dal 21 febbraio al 31 agosto 2022 e 

che la sua sostituzione temporanea con la collega in regime di collaborazioni plurime, comunque con 

presenza limitata nella scuola, è stata possibile solo dal 15 marzo 2022; 

Considerato  che la predetta circostanza, unita alla gestione dell'emergenza Covid-19 ed alla realizzazione in corso di 

altre iniziative PNSD (una anche come capofila di rete del progetto riferito alle Competenze Digitali degli 

Studenti, in corso di ultimazione), PON FSE e FESR e POR FSE e FESR - a totale carico della scrivente 

dirigente scolastica - hanno oggettivamente rallentato i tempi per il perfezionamento degli atti di impegno 

delle risorse finanziate per l’iniziativa progettuale in oggetto, che saranno comunque perfezionate entro 

il 13 maggio 2022; 

Visto  l’atto di nomina a titolo non oneroso della dirigente scolastica come progettista, prot. n. 1789 del 

20/04/2022; 

Preso Atto  del progetto di massima Prot. n. 1815 del 21/04/2022 (allegato) elaborato sulla scorta della precedente 

esperienza e documentazione, relativa alla realizzazione di un’analoga iniziativa progettuale, finanziata in 

relazione all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (Titolo progetto “Realizzazione 

rete wireless con controllo accessi” Codice progetto: 10.8.1.A1- FESRPON- CL-2015- 170); 

Considerato  che l’istituzione scolastica, come rilevato nel progetto di massima Prot. n. 1815 del 21/04/2022 (allegato) 

richiede le seguenti forniture e servizi non compresi nelle Convenzione Reti Locali 7, che richiedono 

un’attenta valutazione in merito alla possibilità della loro inclusione, non derogabile anche in base a 

quanto rilevato in sede di sopralluogo, ad esempio, circa la necessità di bonifica e adeguamento 

dell’impianto elettrico e integrazione della nuova soluzione dovrà integrarsi alla rete LAN/WLAN esistente 

nell’istituto: 

 Integrazione tra la nuova rete e la preesistente; 

 Installazione, configurazione e supporto hardware e sistemistico per 24 mesi; 

 Servizio di gestione da remoto per 2 anni (nuovo e vecchio impianto); 

 Linea FTTC aggiuntiva dedicata al Wi-Fi sede Centrale inclusa per 36 Mesi; 

 Fornitura, Installazione e Assistenza Software Cyber Security Agent PC Segreteria 12 Mesi; 

 Fornitura, Installazione e Assistenza Firewall Perimetrale Attivo 36 Mesi; 

 Collegamento “punto-punto” via etere, tra la primaria e l’infanzia di Torano Castello –Sartano; 

 Bonifica e adeguamento impianto elettrico. 
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D E T E R M I N A 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

 L’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7“, procedendo all’emissione 

della “richiesta di progetto preliminare” per l’ampliamento / adeguamento delle reti LAN/WLAN degli otto edifici 

scolastici afferenti all’Istituto Comprensivo Statale Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (Cs), 

prendendo atto che tale richiesta non vincola l’Istituto e che l’adesione effettiva alla Convenzione citata avverrà 

esclusivamente a seguito della valutazione in termini di fattibilità tecnica ed economica del progetto preliminare 

rispetto alle esigenze reali dell’Istituzione scolastica con successiva formalizzazione dell’acquisizione della fornitura 

tramite l'invio della "Lettera d'ordine per la redazione del Progetto Esecutivo". 

 Di definire che il progetto preliminare ed il relativo preventivo dovranno essere realizzati secondo la tempistica 

indicata nella rispettiva Convenzione ed in particolare che il collaudo delle reti dovrà essere realizzato entro e non 

oltre il 30 ottobre 2022, al fine di consentire la chiusura del progetto in GPU entro e non oltre il termine del 31 

ottobre 2022 stabilito dalla lettera di autorizzazione. 

C H I E D E 

di voler fornire gentile sollecito riscontro circa l’eventuale impossibilità di attivazione della Convenzione “Reti Locali 7” in 

considerazione della tempistica di definizione del progetto preliminare e di collaudo delle reti sopra richiamata, precisando 

che, a causa della tempistica residua, il mancato riscontro alla presente istanza nel termine di sette (7) giorni successivi a 

quello dell’inoltro, tramite sistema, della Richiesta di valutazione preliminare equivale a dichiarazione di impossibilità di 

attivazione della Convenzione “Reti Locali 7”  da parte del fornitore Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO). 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e Contratti e Albo 

on-line  del sito internet dell’Istituzione Scolastica www.ictoranocastello.edu.it  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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