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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

 

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 

PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-425 

CUP: F19J21008530006 

 

CIG: 9207340953 

 

Prot.n. 2904/IV.2.2                                                                                             Bisceglie, 27/04/2022 

 

ALL’ALBO ON LINE 

         AGLI ATTI PON FESR 

                                                                                          AL DSGA 

             Sede 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto in convenzione CONSIP su MEPA – accordo 

quadro LAN7 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

 

VISTO l’Avviso del M.I. - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -

prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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; 

VISTA la candidatura n. 1062638 del 25/08/2021 con la quale questa istituzione scolastica ha 

richiesto il finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”;  
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VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione alla partecipazione al suddetto Avviso pubblico; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot.n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021, con il quale è 

stato autorizzato il finanziamento alle istituzioni scolastiche;  

VISTA la nota del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot.n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021, che ha dato 

l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle relative attività del progetto per un importo 

pari ad € 55.979,88; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il proprio decreto prot.n 6023/ VI.14 del 12/1172021, con il quale è stato assunto nel 

bilancio dell’istituzione scolastica il finanziamento relativo al suddetto progetto PONFESR con 

iscrizione nelle entrate e registrazione nelle spese del P. A. 2021; 

VISTA la propria nota prot.n. 6044/IV.5 del 12/11/2021, con la quale si è comunicato l’avvio dello 

sviluppo del suddetto progetto PONFESR; 

RILEVATA la necessità in fase di esecuzione delle attività progettuali di procedere all’avvio delle 

attività negoziali per l’acquisizione di una infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi degli edifici scolastici facenti parte del Circolo Didattico; 

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 ss.mm.ii; 

VISTA la L. 7 agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e dì 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii ; 

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 Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie redatto ai 

sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 45 Comma 2 

Lett. A) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norne generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

ATTESO che le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni 

stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni 

regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (art. 1 comma 449 della Legge 

n.296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 1 della Legge n. 94/2012 ed art. 15, comma 13, lett. 

d) della Legge n. 135/2012); 

VERIFICATA la presenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26. comma 1, della 

L.488/1 999. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli richiesti ed in particolare della 

convenzione attiva “Reti locali 7”, con la Ditta Vodafone, per la Puglia lotto n.4; 

CONSIDERATO che la Convenzione suddetta prevede un sopralluogo gratuito per l’elaborazione 

di un preventivo propedeutico all’acquisto LAN7; 

CONSIDERATO che in data 10/01/2022 si è proceduto a richiedere sul MePA con Ordine n. 

6581803, in relazione alla convenzione CONSIP LAN7, una valutazione preliminare ai fini di 

procedere alla redazione di un piano di esecuzione della fornitura; 



VERIFICATO che in data 28/02/2022 è avvenuto il sopralluogo da parte dell’esecutrice ComTel 

SpA per conto di Vodafone, come da verbale prot. 1526/IV.5; 

ACQUISITO il Piano di esecuzione preliminare inviato da Vodafone con pec del 14/03/2022, 

assunto al nostro prot. 1917/IV.5 in data 15/03/2022, elaborato sulla base delle esigenze espresse da 

questa Stazione Appaltante in occasione del sopralluogo; 

CONSIDERATO che in data 18/03/2022 si è proceduto a richiedere sul MePA con Ordine n. 

6711963, in relazione alla convenzione CONSIP LAN7, il piano di esecuzione definitivo con 

l’inserimento di alcune variazioni rispetto a quello preliminare; 

VISTO il piano di esecuzione definitivo inviato da Vodafone con pec del 19/04/2022 ed assunto al 

protocollo n.2745/IV.2.2 del 20/04/2022;  

RITENUTO il piano di esecuzione definitivo rispondente alle esigenze espresse da questa 

Amministrazione scolastica e quindi opportuno, procedere con l’ordine definitivo di fornitura 

(ODF) dei servizi e dei prodotti di cui l’istituzione necessita;  

CONSIDERATO che l’operatore economico individuato, trattandosi di convenzione attiva, 

possiede i requisiti generali di cui all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016; 

VERIFICATO che l’importo necessario per coprire l’intero intervento di cablaggio è pari a € 

51.313,97  (cinquantunomilatrecentotredici/97), IVA inclusa; 

VERIFICATO che il Piano progettuale di candidatura n.1062638 del 25/08/2021 prevede € 

47.582,92 per le furniture,  € 5.597,99 per la progettazione, € 839,69 per il collaudo ed € 1.679,39 

per le spese organizzative e gestionali; 

PRESO ATTO che l’incarico di progettista, prot.n.58/IV.5 del 05/01/2022, e che l’incarico di 

collaudatore, prot.n. 1715/IV.5 delL’08/03/2022,  sono svolti da personale interno senza oneri; 

RITENUTO che le funzioni organizzative e le attività di gestione possono essere svolte in orario 

ordinario di servizio o comunque nell’ambito dei compiti istituzionali già svolti dal personale 

scolastico interno; 

PRESO ATTO che l’Avviso del MI, prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, prevede che 

<<Dopo l’autorizzazione del progetto e in fase esecutiva, sarà possibile modificare l’importo di 

tutte le voci di costo, fermi restando i limiti percentuali di spesa previsti. In nessun caso può essere 

diminuita la percentuale relativa alla voce di costo C [Forniture]>>; 

RITENUTO opportuno far confluire la somma prevista per la progettazione, il collaudo, 

l’organizzazione e la gestione in quella delle furniture, in modo da consentire l’ottimizzazione delle 

risorse, possibilità prevista in fase esecutiva del Piano progettuale dall’Avviso MI prot.n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, per cui si è proceduto a richiedere 

il seguente CIG: 9207340953, che superando l’importo totale pagabile al netto dell'IVA (22%) il 

valore di € 40.000,00 previsto  dalla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 1174 rende necessario il 

versamento del contributo di € 30,00 dovuto dalle stazioni appaltanti; 

VERIFICATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 

Annuale 2022 - Aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)”, sottovoce “PON per la scuola (FESR) – REACT EU”, Attività A03.16 

Realizzazione di reti locali cablate e wireless. Avviso n. 20480/2021; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Di aderire alla convenzione CONSIP su MEPA – accordo quadro LAN7 per la fornitura prevista dal 

FESR AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, come da Piano di esecuzione definitivo citato nelle 

premesse, per un importo di € 42.060,63 (quarantaduemilasettanta/63) IVA esclusa, corrispondenti 

a € 51.313.97 (cinquantunomilatrecentotredici/97) IVA 22% inclusa, attraverso Ordine Diretto di 

Fornitura. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html


 

Art. 3 

Di assumere successivamente all’adesione alla Convenzione CONSIP l’apposito impegno di spesa 

di euro 51.818,79 da imputare all’Attività A03.16 Realizzazione di reti locali cablate e wireless. 

Avviso n. 20480/2021. 

Art. 4 

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di: 

 verifica positiva di conformità/collaudo/regolare esecuzione della fornitura; 

 presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità 

e rispondenza formale e fiscale; 

 verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento tramite il servizio 

gestito dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

 comunicazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e del DURC per la 

verifica circa il possesso del requisito di cui al comma 4° dell’art. 80 del Codice.  

Art. 5 

Di disporre, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che 

il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, nelle sezioni “Albo 

Pretorio”, “PON FESR” e “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Art. 6 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, l’incarico del 

Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe TEDESCHI. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  GIUSEPPE TEDESCHI  
  Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  

       ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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