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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. 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-142 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

CUP: C69J21020490006 

  
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto tramite Ordine Diretto 
di Acquisto (Oda) sul MePA, nell’ambito della Convenzione Reti Locali 7 – 
Lotto 3.   
 
CIG: 9157979B56 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e ss.mm.ii ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il Dpr 8 marzo 1999, n. 275; 
 
VISTO l’Art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) 
e ss.mm.ii.; 
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VISTO  l’art. 25, comma 2, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165,, e ss.mm.ii. recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in 
riferimento alle funzioni e ai poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale; 
 
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 
(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 
Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 
 
VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione Pon di cui alla nota Miur prot. n. 1588 del 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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”; 
 
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, Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione  10.8.6  - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività  e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
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VISTE le note Miur prott. nn. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 
 
VISTE le deliberazioni nn. 2/3 del 30/10/2019 del Collegio dei Docenti e 114/2019 del 
29/11/2019 del Consiglio di Istituto, relativa all’adozione del Ptof per il triennio 2019-
2022 e la deliberazione n. 2/4 del 28/10/2021 del Collegio Docenti relativa alle 
procedure di aggiornamento annuale del documento medesimo; 
 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale per l’e.f. 2021prot. n. 3376 del 
citato Progetto, per un importo di € 124.380,77;  
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 48/2022 del 25/01/2022; 
 
VISTO il novellato Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività negoziali 
dell’istituzione scolastica inerenti servizi, lavori e forniture adottato dal Consiglio 
dell’Istituzione Scolastica con deliberazione n. 52/2022 del 25/01/2022; 
 
CONSIDERATO che, ai fini dell’attività negoziale conseguente, è stata preliminarmente 
valutata l’adesione alla citata Convenzione cd. “Reti Locali 7”, coerentemente con quanto 
disposto all’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006; 
 
RILEVATO che questa Istituzione Scolastica, con le modalità previste nella Convenzione 
stessa per il Lotto di riferimento n. 3 (valido per le Regioni Toscana. Lazio. Abruzzo, 
Marche, Umbria), ha proceduto a Richiesta di valutazione preliminare, con Ordine 
Diretto di Acquisto (Oda) in data 02/12/2021 (cfr. Oda n. 6509684); 
 
PRESO ATTO che, successivamente a detto adempimento, si è svolto il sopralluogo 
tecnico con il supporto logistico e funzionale di personale di questa Istituzione Scolastica; 
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RILEVATO che in data 09/02/2022 questa Istituzione Scolastica ha ricevuto a mezzo Pec 
il piano di esecuzione per la realizzazione di una Rete Locale contenente una 
documentazione parziale (worksheet Excel con analisi costi riferiti solo alla metà delle 
sedi interessate e Piano di esecuzione preliminare non corredato); 
 
VISTO l’iniziale mancato riscontro a solleciti prodotti sia per le vie brevi che a mezzo 
comunicazioni via Pec e/o Peo questa Istituzione Scolastica ha proceduto ad ulteriore 
attività istruttoria sia sul piano tecnico che amministrativo ottenendo, nell’ambito della 
stessa Convenzione, novellata ed esauriente documentazione che si allega agli atti della 
presente determinazione; 
 
RILEVATA pertanto l’opportunità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che 
si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi 
del Decreto correttivo n. 56/2017); 
 
PRESO ATTO altresì atto che prodotti presenti corrispondono alle caratteristiche dei 
prodotti di interesse dell’Istituzione Scolastica, anche in relazione al progetto già agli atti 
dell’Istituzione Scolastica; 
 
VISTO la regolarità del Durc in corso di validità al momento della redazione della presente 
determinazione a contrarre; 
 
VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
 
VISTO le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova in particolare in merito 
alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO la documentazione della convenzione rilasciata da Vodafone e tuttora in corso di 
validità; 
 
VISTO l’art. 32, comma 8, del D.Lvo. 50/2016 che autorizza la Pubblica Amministrazione 
a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause anche la possibile 
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perdita di fondi comunitari, in previsione dei ristretti termini di scadenza per 
l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate; 
 
VISTO  l’art 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che recita: “è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 
 
VISTO l’art. 51, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla 
Legge 29 luglio 2021, che estende sino a tutto il 30/06/2023 le disposizioni derogatorie 
di cui al citato D.L. 75/2020;  
 
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al susseguente contratto; 
 

DETERMINA 
 
1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2. Si dispone l’affidamento diretto in Convenzione a Vodafone S.p.a. avente sede in 

Via Jervis 13, 10015, Ivrea (TO) (P. Iva 08539010010) per beni e servizi come da 
allegato capitolato del progetto esecutivo”); 

 
3. Di impegnare a favore della ditta Vodafone S.p.a. avente sede in Via Jervis 13, 

10015, Ivrea (TO) (P. Iva 08539010010) la somma di € 80.898,84 
(Ottantamilaottocentonovantotto/84) + Iva 22% per un totale complessivo pari a € 
98.696,58 (Novantottomilaseicentonovantasei/58), con imputazione sull’aggregato 
di spesa cod. A03/46-Realizzazione di reti locali etc.- Avviso 20480/2021 - 3.1.1A-
FESRPON-LA-2021-14, che presenta adeguata copertura finanziaria; 
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4. Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e 
riportati in allegato; 
 

5. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è indicato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico pro tempore Dott.ssa Emilia Conti.- 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RESPONSABILE  

UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Emilia Conti) 
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