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Prot. n. 461/VI.2        Gallarate, 27/01/2022 

CUP: G39J21013900006 

 

Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per richiesta di sopralluogo e valutazione preliminare Reti Locali 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. 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista l’avviso MI Prot AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti 
locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche; 

 

Vista la nota MI prot. n. AOODGEFID-00040055 del 14/10/2021 con la quale viene autorizzato 
il progetto di questo Istituto per un importo complessivo di € 89.993,97, come indicato 
nella tabella sottostante; 

 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-452 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 89.993,97 

 

 
Vista la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n.101 del 03/11/2021 relativa al PTOF 

a.s. 2021-22; 

 

Vista la delibera di approvazione n. 71, del Programma Annuale e.f. 2021, da parte del 
Consiglio di Istituto nella riunione del 09/02/2021; 

 
Visto il decreto di assunzione al Bilancio e.f. 2021, Prot. 4923 del 29/10/2021 degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi al Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” Codice identificativo progetto: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-452; 

 
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. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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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.; 

 
Considerata  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; 

 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro                   alle 

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

 
Visto il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture” e 

ss.ii.mm.; 

 
Visto l’art. 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 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; 

 

Visto il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27/06/2019 con delibera n.25; 

 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 
Tenuto conto  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; 

 

Considerato    che risulta necessario per l’istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che 
comprenda apparati e strumentazioni tali da supportare ed implementare la didattica 

digitale integrata; 

 
Viste le Linee Guida ANAC n.4 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 al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 
con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 

 

Considerato  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 
atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
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Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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); 

 
Verificata  l’attivazione di una Convenzione Consip nel settore merceologico Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio, denominata Reti Locali 7 Lotto 2 
CIG:7743543DD2 - 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” degli Operatori Economici RTI: Vodafone Italia Spa e 
Converge Spa - scadenza fissata al 21/04/2023; 

 

Considerato  che, in relazione alle caratteristiche della valutazione preliminare richiesta, l’importo 

previsto oggetto di offerta corrisponde ad € 0,00 (€ IVA esclusa); 

 
Ritenuto che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 

dell’Istituzione scolastica è necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare che 
consenta di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti 

tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 
 

Ritenuto che il Dott. Chiffi Daniele quale Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo, come da decreto Prot. n. 5761 del 17/12/2021 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, giusto decreto; 

 

Tenuto conto  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

 

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 
 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, l’avvio della procedura 
finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7“, procedendo all’ emissione della “richiesta di 
valutazione preliminare” per la realizzazione di: 
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▪ reti locali, cablate e wireless, dei plessi 7 (sette) plessi dell’Istituto, all’Operatore Economico 
VODAFONE ITALIA S.p.A. P. IVA 08539010010 prendendo atto che tale richiesta non vincola 
l’Istituto e che l’adesione effettiva alla Convenzione citata avverrà esclusivamente a seguito della 
valutazione in termini di fattibilità tecnica ed economica del progetto preliminare rispetto alle 
esigenze reali dell’Istituzione scolastica con successiva formalizzazione dell’acquisizione della 

fornitura tramite l'invio della "Lettera d'ordine per la redazione del Progetto Esecutivo"; 

 
▪ di definire che il progetto preliminare ed il relativo preventivo dovranno essere realizzati secondo 

la tempistica indicata all’interno della Convenzione Consip “Reti locali 7; 
 

▪ che, in relazione alle caratteristiche della valutazione preliminare richiesta, l’importo previsto 

oggetto di offerta corrisponde ad € 0,00 (€ IVA esclusa); 
 

▪ di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Dott. 
Daniele Chiffi in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 

▪ per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicati 
sul sito istituzionale all’indirizzo: http://www.icdante.edu.it e nell’apposita sezione relativa ai 
Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 per i quali l’Istituto ha ricevuto autorizzazione. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
              Daniele Chiffi 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa 
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