
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it;  

sito. www.istitutorogasi.edu.it  

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

Prot. n.        /VI-2                                                                    Pozzallo, 03/05/2022 

 All’Albo Pretorio on line  

Al sito web-Amministrazione trasparente 

Fascicolo PON-FESR  
 

OGGETTO : 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-Determina a contrarre per accettazione Piano di Esecuzione  Definitivo adesione 

alla Convenzione Consip “Reti locali 7”-Lotto 4. 
 
CIG:ZED35E578D 
 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  degli edifici scolastici” 
                                  

Codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-590  

 

Codice CUP:C19J21036340006 

 

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 e ss.mm. ii;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 





VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196;  
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; 

  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 l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “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”;  
VISTO il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione Siciliana; 

  VISTO Avviso pubblico prot. n. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,      
  cablate e wireless, nelle scuole. 

 VISTA la Nota, prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021,  di autorizzazione del Ministero 
dell’Istruzione - 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- 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, 
del 14/10/2021, per un importo complessivo di €. 36.996,10; 
VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 31/01/2022; 
VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
VISTO 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 e che, per gli affidamenti 
ex art. 36, comma 2, lett. a);  
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei 
listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche  o analoghe o all’analisi dei prezzi 
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa  forniti da due  
o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce  del principio di 
concorrenza; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 
comma 495 della L. n. 28 dicembre 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 S.p.A.;  
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il 
sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»; la L. n. 208/2015, che, 
all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha 
previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 



dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 
DATO ATTO che è necessario provvedere al potenziamento della connettività interna del Plesso 
n. 38 e del Plesso Pandolfi dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Rogasi” di Pozzallo, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi digitali didattici ; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a: dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché 
di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione 
e autenticazione degli accessi. 
 CONSIDERATA 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 

  PRESO ATTO della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata         

  convenzione;  
   VISTA la richiesta di valutazione preliminare alla VODAFONE ITALIA S.P.A. convenzione      

   Consip “Reti Locali  7” lotto 4 prot. n. 1771/VI- 2  del 24/02/2022 –ODA N. 6665341; 

  VISTO il Piano di Esecuzione Preliminare per la realizzazione di una rete locale in convenzione   
   Consip Reti Locali 7, predisposto dalla VODAFONE ITALIA S.P.A prot. n.2554/VI-2 del        

   22/03/2022;  
  VISTO l’ODA n.6743561 del 20/04/2022,  inviato tramite MEPA a VODAFONE ITALIA  S.P.A.     

  Prot. n. 3397/VI-2. del 20/04/2022 con il quale si dava conferma  del Piano di esecuzione      
  preliminare (PEP) e si richiedeva il Piano di esecuzione definitivo (PED); 

  VISTO il Piano Esecutivo Definitivo, prot. n.3668/VI-11 del 29/04/2022, trasmesso dalla      
  VODAFONE ITALIA  S.P.A.     

  CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione del Cablaggio strutturato è    
   quantificata in  €.35.366,02, comprensivo dell’IVA;  

  VISTO il provvedimento, prot. n. 6894/04-05-1 del 22/11/2021,con il quale, ex art. 31, comma 1,    

  del D.Lgs. 50/2016,la Prof.ssa Grazia Basile, Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica,   
  è stata nominata RUP per il procedimento in oggetto; 

  VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad   
  acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

  TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli    
  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 ; 

  VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale,prot.1037/06-12 del 14/03/2019; 
  VISTA la Nota prot. n. 7606/06-08 del 16/12/2021 del Comune di Pozzallo relativa alla   

  concessione del Nulla –Osta- cablaggio strutturale di questa istituzione scolastica 

 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono espressamente richiamati 

-di aderire, per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione CONSIP per la fornitura di prodotti e 
la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione, gestione di reti locali e per la 

prestazione di servizi connessi e servizi opzionali Reti locali 7-Lotto 4 mediante Ordine Diretto di 
Acquisto(ODA) al VODAFONE  ITALIA-. Converge S.p.A per un importo complessivo  di €. 

35.366,02 IVA inclusa, 

-che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate negli atti in argomento; 
- di dare atto che il contratto sarà stipulato tramite l’emissione dell’Ordine Diretto d’Acquisto, 

mediante le funzioni presenti sul portale  www.acquistinretepa.it, con l’applicazione  delle 

http://www.acquistinretepa.it/


condizioni economiche e generali previste nella Convenzione CONSIP per la fornitura di prodotti e 

servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di Reti locali 7; 
-di autorizzare la spesa complessiva di €. 35.366,02  IVA inclusa, con imputazione  

all’Aggreg.A03/14-Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-cod. 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-590. 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 numero 241 e         

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente  Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013                                                  

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito Web è invitato a   pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013    

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

Il Rup/Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Grazia Basile 
                                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 

 

 

 


