
 

 

 

 

 

All’Albo  Pretorio Online 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB della Scuola  

Alla Dsga - sede 

OGGETTO: Determina Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 e 

successive mm.ii. su adesione Convenzione CONSIP  LAN 7 - 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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-477   

 CUP: J49J21007670006 

CIG 9214149C49 

CIG convenzione 7743562D80  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO 

CONTO  

 

VISTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

 il D.A.n.7753 del 28/12/2018, Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato dal C.I. in data 28/02/2019 delibera n.2, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;   



 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del Verbale n.1 del 13/12/2021, con la quale è 

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

 

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), e delle modifiche/integrazioni  apportate 

dalla legge n.120/2020 e  n. 108 del 2021; 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

il Programma Annuale 2022 approvato con  delibera del C.I. n.3 – verbale.n.2  del 

11.02.2022; 

 

VISTO Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, e le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luigi 

Costanza, in quanto soddisfa i requisiti richiesti, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO 

CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato con nota non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

     VISTE      le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del    

 procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

 dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 

 inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 

 comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 

 dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 

 unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 

 altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

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» aggiornate alla Delibera ANAC 

 n.636 del 10/07/2019; 

VISTA   La disciplina sostitutiva per le procedure di affidamento diretto sotto soglia di cui alla 

 L.n.120/2020 (conversione in legge del D.lgs. n.76 (Decreto semplificazioni) che istituisce 

 un regime derogatorio, rimodulate e prolungate fino al 30.06.2023, ad opera della   

 L.108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 

 77 cosiddetto decreto semplificazioni bis, recante governance del Piano nazionale di ripresa e 

 resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

 snellimento delle procedure, in particolare l’art.51; 

VISTO   il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

 materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 



 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

 pubbliche”; 

VISTO     l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

 esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che 

 «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro 

 dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e 

 al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 

 istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 

RITENUTO  che il Prof.Luigi Costanza Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente    

 idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

 requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

 inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

 questione, Prot.n.8568/04-05 del 23.11.2021; 

VISTO    l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 

 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

 procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

 stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

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; 

VISTA       la necessità di dotare i plessi di un sistema di reti wireless cablate idoneo , e la necessità di 

           procedere con una valutazione preventiva da parte di RTI VODAFONE S.p.A.   

  CONVERGE S.p.A. che risponde alle esigenze      dei  plessi coinvolti; 

VISTA       l’Autorizzazione Prot.n. M.I. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021, che rappresenta la 

       formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO       il provvedimento di assunzione in bilancio Prot.n.8574/04-05 del23.11.2021 della somma 

    autorizzata; 

VISTA   la nota Prot.n.8576/04-05 del 23.11.2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume  

  l’incarico di  Responsabile Unico del progetto di cui in oggetto; 

VISTO   il “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)  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. 

VISTO   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.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; 

VISTO   L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO   l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

VISTO   l’art.1, comma 449, della Legge 27/12/2006 n.296, come modificato  dall’art.1, comma 495 

  della  Legge 28/12/2015 n.208, 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; 

VERIFICATA l’esistenza di Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi  

  relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA denominata 

  “Reti  Locali 7” – lotto n.4 e che pertanto l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione  

  del servizio  mediante OdA aderendo alla Convenzione; 

CONSIDERATO che l’iter procedurale di adesione alla sopraindicata convenzione prevedeva un  

  sopralluogo  preliminare ai fini dell’elaborazione di un preventivo propedeutico per  

  l’affidamento  del servizio; 

VISTA  la determina a contrarre Prot.n.729/IV-5 del 26.01.2022, per l’affidamento del Servizio di 

  Valutazione preliminare a costo “0” – con OdA n.6604496 del 26.01.2022, per la  

  realizzazione  delle reti locali, cablate e wireless nella sede centrale   e nei plessi  

  interessati in quanto prioritariamente risultava necessario avviare la fase di valutazione  

  preliminare che prevedeva l’invio al Fornitore di una “Richiesta di valutazione   

  preliminare” al fine di valutare ed analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le  

  infrastrutture, gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere per la   

  realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole – Cablaggio strutturato e  

  sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTO  il Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) ritenuto coerente con i requisiti specifici richiesti 

  per la  realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole – Cablaggio strutturato e 

  sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTO  il progetto presentato dall’esperto Interno Prof.ssa Gloria Martorella Prot.n.2679/04-05 del 

  24.03.2022 

VISTO  ORDINE_6780524 CONSIP “Richiesta del servizio piano esecuzione definitivo a costo 0” 

RITENUTO  di affidare i lavori in parola all’operatore economico RTI VODAFONE S.p.A. CONVERGE 

  S.p.A. per essersi aggiudicato la convenzione Reti Locali 7  “Convenzione per la fornitura di 

  prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti 

  locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali” stipulata con  Consip spa 

  attiva dal 22/10/2021e valida fino al 21/04/2023; 

TENUTO CONTO  che Consip spa ha già effettuato i seguenti controlli previsti dalle Linee Guida n. 4 e 

  che  questa Istituzione scolastica ha constatato consultando la documentazione della  

  convenzione rilasciata da RTI VODAFONE S.p.A. CONVERGE S.p.A.  e in corso  

  di validità al momento del presente decreto  in  merito alle condizioni soggettive che la  

  legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. 

  in relazione a specifiche attività; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stimata in € 47.788,62   

  (quarantasettemilasettecentottantotto,62) IVA esclusa, come da “Allegato IV del Piano di 

  Esecuzione Definitivo; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

 Di procedere con Affidamento diretto utilizzando unicamente la piattaforma di e-procurement 

tramite OdA  aderendo alla Convenzione  Consip “Reti Locali 7” – Lotto 4 – alla ditta RTI VODAFONE 

S.p.A. CONVERGE S.p.A. per la fornitura di per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole, come da capitolato del progetto esecutivo 

 

 di autorizzare la spesa complessiva pari a € 47.788,62 (quarantasettemilasettecentottantotto,62) IVA 

esclusa  che  sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto A03/18 Realizzazione di 

reti locali cablate e wireless,    che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

  

 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) 

nell’ordine di acquisto. 

 Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere 

fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di 

questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

agic855004@pec.istruzione.it.  

 Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://www.ritalevimontalcini.edu.it  

con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo2013,n. 33; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Costanza 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

mailto:agic855004@
mailto:agic855004@
mailto:________________@.pec.istruzione.it
mailto:________________@.pec.istruzione.it
mailto:________________@.pec.istruzione.it
mailto:________________@.pec.istruzione.it
http://www.ritalevimontalcini.edu.it/

		2022-05-02T12:56:34+0200
	LUIGI COSTANZA




