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All’Albo on line 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Determina di adesione a Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4 per la 

realizzazione del  progetto reti locali, cablate e wireless, nelle scuole per un importo 

contrattuale pari a  € 19.845,25 iva esclusa. 

 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-378 

CUP: F29J21005920006 

CIG ACCORDO QUADRO: 7743562D80 

CIG: ZE536035D3 

TITOLO DEL PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. ; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 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 il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive e dalle modalità di attuazione per fornire assistenza 

allo scopo di 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(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 

l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 

tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 

all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESRREACT EU) e l’istituzione, altresì, 

dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”,nell’ambito del programma 

operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 

titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico 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 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso 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 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 



 

I.S.I.S.S. “Padre Salvatore Lener” Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 
81025 MARCIANISE (CE)  

 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – Articolazioni: Odontotecnico e Ottico 

C. Fisc.: 93090320610 –Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ–tel/Fax 0823 839364 

 

  Pag. 3 di 6 

E-mail: ce i s0 390 0d @i st r uz io ne . i t  P E C :  c ei s0 39 00 d@ pec . i st r u z ion e. i t  Web :  www. is t i t uto le n er . e du . i t  

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

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.;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno  previsto che, ai 

fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «*...+ la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto 

dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 

practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

TENUTO CONTO che, in base all’Art. 1 Comma 4 del Decreto Legge 11 settembre 2020, n. 120 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per le 

modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le 

garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 salvo che, in 

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 

esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di 

indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 

provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo 

articolo 93;  

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 

convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, con il parere del MIT 

n. 723/2020 non solo si ribadisce che la cauzione provvisoria non è necessaria, ma l’ufficio di 

supporto estende detta prerogativa anche ben oltre il dettato normativo fino ad affermare la 

facoltatività anche della cauzione definitiva che, a differenza della cauzione provvisoria, 

assicura la stazione appaltante per la regolare esecuzione della prestazione; 
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CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto; 

  VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8562/09 del 23/10/2021 relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 21/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 27 del 01/09/2021 relativa alla presentazione della 

candidatura e  alla realizzazione del progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 03/09/2021  relativa alla presentazione della 

candidatura e  alla realizzazione del progetto; 

RILEVATA la necessità di adeguare la rete lan di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA la categoria merceologica della fornitura che si intende acquisire e le relative 

indicazioni contenute nella tabella Obbligo-Facoltà, elaborata da Consip insieme al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, per l’acquisto di beni e servizi; 

RILEVATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva corrispondente alla fornitura che si intende 

acquisire, Reti Locali 7 Lotto 4; 

VERIFICATO che CONSIP SPA, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di realizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato in data 22/10/2021 una 

convenzione per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, dalla quale risulta 

aggiudicataria la Ditta VODAFONE ITALIA SPA C.F. 93026890017, con sede in Via Jervis 13, 

IVREA (TO); 

VISTA  la richiesta di valutazione preliminare effettuata sul Mepa n. 6557700 del 22/12/2021 Prot. 

n. 10585 alla ditta VODAFONE ITALIA SPA C.F. 93026890017, con sede in Via Jervis 13, 

IVREA (TO), aggiudicataria della Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4; 

 VISTO il piano di esecuzione preliminare presentato dalla Ditta VODAFONE ITALIA SPA prot. n. 

3012 del 24/03/2022; 

VISTO il piano di esecuzione definitivo  presentato dalla Ditta VODAFONE ITALIA SPA prot. n. 3523 

del 08/04/2022; 

RITENUTO pertanto di aderire ai sensi dell’art. 1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla 

Convenzione attivata dalla Consip trasmettendo lettera d’ordine per la fornitura e servizi di 

cui al piano di esecuzione definitivo prot. n. 3523 del 08/04/2022 alla Ditta VODAFONE 

ITALIA SPA C.F. 93026890017, con sede in Via Jervis 13, IVREA (TO) per un importo 

contrattuale di € 19.845,25 Iva esclusa; 
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DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di aderire , ai sensi dell’art. 1, comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione 

attivata dalla Consip in data 22/10/2021 per la fornitura di beni e servizi finalizzati 

all’adeguamento e ampliamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan, dalla quale risulta 

aggiudicataria la Ditta VODAFONE ITALIA SPA C.F. 93026890017, con sede in Via Jervis 13, 

IVREA (TO); 

 di trasmettere lettera d’ordine su MEPA per l’adeguamento e  posa in opera di beni e 

servizi di cui all’oggetto, come da piano di esecuzione definitivo presentato dalla Ditta 

VODAFONE ITALIA SPA C.F. 93026890017, per un costo complessivo di € 19.845,25 Iva 

esclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 19.845,25  esclusa da imputare sul capitolo: A3/8 

dell’esercizio finanziario 2022. Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee 

Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e da quanto disposto dal DL 76/2020 

cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la procedura di 

affidamento diretto non saranno richieste: 

- garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 

1 del Dlgs 50/2016; 

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’ 

 art.103 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 

economico sia al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione 

(art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 di provvedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016, tramite la sottoscrizione dello specifico documento 

generato automaticamente dalla piattaforma MePA; 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica, debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

 L’attività istruttoria viene affidata alla DSGA Dott.ssa  Anna Negro;  

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Amendola; 
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 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Prof. Antonio Amendola 

                     
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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