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Casale M.to data nel protocollo 
 

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. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – Realizzazione “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”.  
Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 40055 del 14/10/2021. 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A -FESRPON-PI-2021-363 
CUP: J39J21008250006 
CIG SIMOG: 92273981B8 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre di adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7”, attraverso 
l’emissione di un ordine di fornitura (ODF su MEPA), per la fornitura di prodotti informatici, per la prestazione 
di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, per la prestazione di servizi connessi 
e servizi opzionali – Lotto 2 - Progetto 13.1.1A – FESRPON – PI – 2021 – 6 – 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 – Realizzazione “Reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole” - Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. 
AOODGEFID - 40055 del 14/10/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827; VISTA la legge 7 
agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; VISTA la 
legge 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 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 ss.mm.ii;  
VISTO il Decreto Ass. n. 7753 del 28/12/2018 "Nuovo regolamento di contabilità delle scuole";  
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VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre”; VISTE le soglie di cui all’art.36. co. 2 del D.Lgs. 50/2016 come da ss.mm.ii; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità con 
delibera n. 1097 del 26-10-2016;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 
25, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, co. 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 43 e 44 
del D.I. 129/2018; 
VISTI in particolare l’art. 32, comma 2, l’art. 36, comma 2, lettera a) e il comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, 
VISTO 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;  
VISTO l’Avviso pubblico M.I. prot. n. AOODGEFID-20480 del 20 luglio 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 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”; 
VISTI l’art. 31 co. 1 del D.L.gs. 50/2016 e l’art. 5 della Legge n. 241/1990 ai sensi dei quali è stato individuato 
il “responsabile unico del procedimento (R.U.P.)” nella persona del prof. Claudio Simonetti, Dirigente 
scolastico pro tempore dell’Istituzione pienamente idoneo a ricoprire l’incarico avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate, e che ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, co. 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale); 
VISTA la delibera del consiglio di Istituto n.2 A.S. 21/22 del 13 ottobre 2021 che autorizza la scuola alla 
partecipazione al PON in oggetto e l’approvazione del collegio del 22 settembre 2021 punto 8; 
VISTA la candidatura di codesta istituzione scolastica n.1063490 del 07/09/2021; 
Visto il decreto del M.I. prot. AOODGEFID-333 del 14 ottobre 2021 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del M.I. le graduatorie regionali delle proposte 
approvate;  
VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID/40043 del 14 ottobre 2021 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del M.I. le autorizzazioni dei progetti delle 
Istituzioni scolastiche beneficiarie della Regione Piemonte; 
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VISTA la lista delle Istituzioni scolastiche beneficiarie della Regione Piemonte, nella quale Codesta Istituzione 
scolastica è stata inserita con Identificativo progetto: 13.1.1A FESRPON-PI-2021-363; 
VISTA nota M.I. prot. n. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021, inviata a Codesta Istituzione scolastica, che 
costituisce formale autorizzazione del progetto e del relativo impegno di spesa; 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-363 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 
scolastici 

€ 96.445,17 

VISTI i Regolamenti U.E. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii.); 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.4403/U del 26/10/2021 relativo al progetto 13.1.1A -FESRPON-
PI-2021-363 CUP: J39J21008250006; 
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  il decreto di nomina in qualità di Progettista del Dirigente prof. Claudio Simonetti (a titolo NON 
oneroso prot. 1310/U del 28/03/2022) per la realizzazione del progetto 13.1.1A – FESRPON – PI – 2021 – 6 – 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021; 
DATO ATTO che è necessario provvedere al potenziamento della connettività interna dei plessi dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Casale 3” di Casale Monferrato, al fine di migliorare la qualità dei servizi digitali didattici 
e amministrativi offerti all’utenza, secondo quanto specificato in fase di candidatura nel piano n 1063490; 
VERIFICATA che è attiva la convenzione CONSIP 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 Reti locali 7 - Lotto 2 e che tale convenzione è idonea al soddisfacimento delle esigenze 
dell’amministrazione definite nel piano n. 1063490, approvato dalla Direzione generale; 
VISTO l’ordine diretto di acquisto (ODA) n. 6505248 del 30 novembre 2021 non vincolante di importo zero 
per la “Richiesta di valutazione preliminare” al fornitore VODAFONE ITALIA S.p.a.; 
VALUTATO il piano  preliminare e concordate le modifiche necessarie;   
DATO ATTO che gli oneri per la sicurezza e rischi da interferenza saranno stabiliti all’esito del sopralluogo 
preliminare e dovranno comunque intendersi ricompresi nell’importo finalizzato alle forniture sopra indicato; 
VISTO il “piano di esecuzione definitivo” e l’allegato 4 (capitolato tecnico) per la realizzazione di una rete 
locale – Lotto 2 –inviati via p.e.c. il 5 maggio 2022 alle ore 15:59 dal fornitore VODAFONE ITALIA S.p.a.  
PRESO ATTO della fattibilità tecnica ed economica del progetto preliminare rispetto alle reali esigenze 
dell’Amministrazione 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del programma Annuale E.F. 2022; 

DETERMINA 
Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in Convenzione CONSIP 
“Rete locali 7”, Lotto 2, l’affidamento diretto al fornitore RTI VODAFONE S.p.a. CONVERGE S.p.a. della 
realizzazione del progetto 13.1.1A – FESRPON – PI – 2021 – 6, mediante l’emissione di un Ordine Diretto di 
Acquisto (O.D.A.) su MEPA ovvero di un Ordinativo di Fornitura (ODF) n   6800197 per “elementi di rete passivi 
e Apparati di rete attivi - Servizi Accessori (Massimale 10% del valore totale delle forniture) e Opere accessorie 
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alla fornitura (Massimale 20% del valore totale delle forniture)”, come indicato nel capitolato tecnico 
(Allegato 4) e nel “piano di esecuzione definitivo”, per un importo complessivo di euro 95.017,92 IVA inclusa. 
Art. 3 Di dare atto che il contratto si intende stipulato tramite l’emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto 
(O.D.A.) ovvero Ordine di Fornitura mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con 
l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste nella Convenzione CONSIP 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 previste per le “Reti locali 7”. 
Art. 4 La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2022, nell’ambito dell’attività (liv. 1) – A03 
Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 
20480/2021”, Codice Identificativo del progetto (13.1.1A – FESRPON – PI – 2021 – 6) - Nota autorizzativa n. 
40055 del 14/10/2021, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 
Art. 5 Di dare mandato al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di sua competenza e autorizzare lo stesso 
all’imputazione delle spese al relativo capitolo di bilancio. 
Art. 6 Di disporre il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 3 solo dopo l’avvenuta fornitura in oggetto, la 
realizzazione a regola d’arte della rete cablata e wireless nei plessi dell’istituto e dopo previo collaudo (art. 
102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) della rete multimediale da parte del collaudatore all’uopo nominato. 
Art. 7 Di informare l’operatore economico sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 
Art. 8 Di corrispondere il pagamento, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza della 
normativa antimafia, a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 
136/2010 art. 3 comma 1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni e della fattura elettronica. 
Art. 9 L’Istituzione scolastica si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
Art. 10 Di assumere la presente determinazione in conformità dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e del 
D.Lgs. n. 50 del 2016 quale “determinazione a contrarre” 
Art. 11 Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai fini della pubblicità e della 
trasparenza amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nella 
sezione Amministrazione Trasparente e, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, nella sezione 
Albo online del sito http://www.icc3.it/pon/ 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleegg  
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