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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

Al sito web  

-Albo pretorio online 

-Sezione dedicata PON 

-AmministrazioneTrasparente 

Oggetto: Determina di adesione a Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4   Progetto 

13.1.1A- FESRPON-PU-2021-33 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

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. 

CUP  H89J21006060006 

CIG Convenzione lotto 4: 7743562D80 

CIG Derivato 92217160C9 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i - 

Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 

2021 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo 

e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota 

MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente 

leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO il documento regolante l 'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell 'art, 45 

c. 2 del D.1 129/2018" deliberato dal Consiglio di Istituto con Verbale n. 7, Delibera n. 28 del 

20/02/2021, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per 

importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per 

particolari attività; 

VISTO  il decreto del Dirigente, prot. n.9404 del 18.10.2021, di assunzione nel Programma 

Annuale 2021 del finanziamento; 

VISTO  il provvedimento prot. n.1649 del 01/02/2022 con il quale è stato nominato il 

Responsabile Unico del procedimento.  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 

nico del Procedimento (RUP); 

RAVVISATA  la necessità di dotare questa Istituzione Scolastica di una rete di cablaggio che 

comprenda tutti i plessi di scuola Secondaria e Primaria; 

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; 

VISTE  le indicazioni operative del MI per la realizzazione degli interventi; 

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

Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione , 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 VODAFON ITALIA SPA PI 08539010010, con sede in via Jervis 13 10015 

Ivrea (TO); 

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

Convenzione attivata da COONSIP per la realizzazione del progetto; 

ACQUISITO il CIG Derivato SIMOG n. 92217160C9 

 

DETERMINA 

Art. 1 

 tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante del presente provvedimento  

Art. 2 

 di aderire alla Convenzione Consip in data 05/05/2022 per la realizzazione del cablaggio della rete 

dell’Istituto, della quale risulta aggiudicataria la Ditta VODAFON ITALIA SPA PI 08539010010 

per la fornitura per un costo complessivo di € 40.757,52 IVA esclusa. 

 

Art. 3 

 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 5 legge n. 241/1990, viene individuata quale 

Responsabile del procedimente, la Dirigente Scolastica Dr.ssa Bruna Morena: 

 

La Responsabile Unica del Procedimento 

                                                                                        Dirigente Scolastica 

                                                                                       Dr.ssa Bruna MORENA 
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