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Prot.n.2302                                                                             Torre del Greco, 13/04/2022   
 

Agli atti 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Determina a contrarre MEPA - 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 di investimento: 13 – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest 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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 
Progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-289 – CUP: G59J21007010006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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 dalla Commissione Europea; 
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VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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 di 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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

VISTO il Decreto n. 333 del 14/10/2021 del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 

31 ottobre 2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 

dicembre 2022; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.3 del verbale n.1 del 02/09/2021 e del Consiglio di Istituto n.4 
del verbale n.2 del 20/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 
2020; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii;  

VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019;  

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 6332 dell’08/11/2021; 

VISTA la determina per la richiesta di valutazione preliminare come da convenzione CONSIP 

Reti locali 7; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare di cui all’ordine diretto di acquisto n. 6755884 in 

adesione alla convenzione CONSIP Reti locali 7 lotto4 prot.n.2254 dell’11/04/2022; 

VISTA la risposta pervenuta dall’operatore Vodafone Italia S.p.A. assunta agli atti della scuola 

con prot. n.2300 del 13/04/2022, con la quale si precisa che i tempi di completamento delle 

fasi per giungere alla sottoscrizione dell’ordine di fornitura vanno oltre il 13/05/2022, termine 

ultimo per la sottoscrizione di obbligazioni giuridicamente vincolanti; 

TENUTO CONTO che questa amministrazione ha revocato l’ordine n.6755884 per le suddette 

motivazioni; 

VERIFICATA l’impossibilità, per quanto sopra esposto, di acquisire la fornitura “de qua” 

tramite l’adesione alla convenzione CONSIP Reti locali 7 lotto4; 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
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RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), previa 

pubblicazione di manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte da invitare, con criterio 

di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto), c. 4 e s.m.i, diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da 

elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo; 

DETERMINA 

Art. 1 

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

provvedimento; 

Art. 2 
di deliberare l’avvio della procedura per richiesta di offerta (RDO), previa pubblicazione di 
manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte fornitrici da invitare, per la 
realizzazione ed il potenziamento all’interno della struttura scolastica di una rete LAN/WLAN 
con relativi punti, nonché realizzazione di un impianto WI-FI, compresa l’installazione, la 
configurazione e gli adattamenti edilizi necessari e per i servizi complementari, nell’ambito del 
progetto FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso 
pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole - Progetto codice 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-289, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. b), del D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.2 è 

stabilito in € 35.625,58 (euro trentacinquemilaseicentoventicinque/58) IVA inclusa; 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..  

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

stipula del contratto con l’aggiudicatario;  

Art. 6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Alessandra Tallarico. 

 

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Dott.ssa Alessandra Tallarico 
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