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Spett.le Vodafone Italia S.p.A. 

Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) 

tramite Portale AcquistinretePA 

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

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 _ Revoca Ordine preliminare n. 6772530 del 21/04/2022. 

Nel ringraziare per il Vostro celere riscontro, acquisito agli atti di questa istituzione scolastica con prot. n. 1838 del 

22/04/2022;  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’art. 55 “Misure di semplificazione in materia di istruzione” del Decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito 

con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, con particolare riferimento alle indicazioni del comma 1, lettera b)  

Vista  la propria determina di spesa prot. n. 1814 del 21/04/2022; 

Visto  l’Ordine preliminare CONSIP n. 6772530 del 21/04/2022; 

Considerato che l’impossibilità del rispetto della tempistica – richiamata nella determina n. 1814/2022 - da parte del 

fornitore contattato in indirizzo, è giustificata da oggettive esigenze correlate ai tempi tecnici di lavorazione e di 

reperimento di materie prime e componentistica; 

Considerata la cogenza del rispetto delle scadenze del 13/05/2022 (in deroga) e del 31/10/2022, rispettivamente, per il 

perfezionamento delle obbligazioni vincolanti e per il collaudo delle reti cablate, da parte della scrivente istituzione 

scolastica, che dal 15 marzo al 31 agosto 2022 si avvale della collaborazione plurima di un DSGA sostituto del DSGA titolare 

in aspettativa non retribuita dal 21/02/2022 e sino al termine del corrente anno scolastico;  

Ritenuto di poter esperire con successo - in deroga al ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 – l’affidamento diretto delle forniture ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 1, lettera b) punto 

2) della citata legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021; 
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DECRETA 

 

per le motivazioni richiamate in premessa che formano tutte parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

la revoca dell’Ordine diretto di acquisito n. 6772530 del 21/04/2022 inoltrato nell’ambito della Convezione CONSIP “Reti 

Locali 7” – Lotto 4, prodromico ai fini dell’Adesione alla Convezione stessa; 

 

la nuova formulazione di diversa determina di affidamento diretto, per forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 1, lettera b) punto 2) della citata legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 

77/2021. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ing.  Maria Pia D’Andrea 

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