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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: Provvedimento di modifica destinazione delle risorse di cui alla precedente 
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 

 
VISTA la precedente determinazione a contrarre prot. n. 1498 del 25/03/2022 di cui 
all’oggetto; 
 
VISTA la Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021; 
 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale per l’e.f. 2021 prot. 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; 
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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; 
 
VISTA la determinazione a contrarre assunta in data 25 marzo u.s. e assunta al 
protocollo dell’Istituzione Scolastica al n. 1498; 
 
RILEVATO che, giusto quanto disposto all’art. 3, comma 2, del citato avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, ove si 
stabilisce “l’ammissibilità delle spese relative a servizi di […] di manutenzione, assistenza 
e gestione fino al massimo di un anno dalla data di realizzazione […]”; 
 
VERIFICATA la sussistenza, nel Progetto tecnico assunto agli atti, di servizi rientranti 
nella casistica come sopra descritta; 
 
RITENUTO pertanto di poter dare comunque esecuzione nei termini di cui alla citata 
offerta tecnica al susseguente contratto procedendo ad una diversa allocazione delle 
risorse allo stato disponibili ai fini della realizazione di quanto previsto nell’ipotesi 
progettuale; 
 

DETERMINA 
 
1. La determina a contrarre prot. n. 1498 del 25-03-2022 si intende rettificata come 

di seguito descritto; 
 
2. Si conferma 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 
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(Ottantamilaottocentonovantotto/84) + Iva 22% per € 95.795,23 con imputazione 
sull’aggregato di spesa cod. A03/46-Realizzazione di reti locali etc.- Avviso 
20480/2021 - 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-14, e di € 2.901,35 sull’aggregato di 
spesa A01/43-Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, a titolo di “servizi di 
manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici” (punto b), 
destinazioni che presentano adeguata copertura finanziaria; 

 
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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