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Prot. e data (vedi segnatura)       
 
 

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.  

 

CUP D19J21010120006 

CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-217  

CIG accordo quadro 7743543DD2 

CIG derivato Z4E3629F05 

DETERMINA A CONTRARRE 

Adesione alla 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 – ORDINE DEFINITIVO DI FORNITURA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 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; 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per il quale le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti 

modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto (anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis;  

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2 della suddetta legge,  che eleva il limite per gli 
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affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTA la Delibera n.01 del Consiglio d’Istituto nr.09 del 07.11.2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera n.76 del Consiglio d’Istituto 21.12.2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato 

dal Consiglio d’Istituto n.10 del 22.11.2019 con delibera nr.04 albo nr.01del 02.01.2020; 

VISTA la delibera n. 90 del Consiglio d’Istituto del 24.02.2022 con la quale è stata approvata dal Consiglio 

d’Istituto la modifica al Regolamento sulle Attività negoziali con l’innalzamento del limite per l’affidamento diretto 

a Euro 139.000; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione progetto, assunta a prot. 12827 del 

21.10.2021: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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” codice identificativo: 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021-217, per un importo complessivo di € 74.454,50; 

VISTE le delibere degli organi collegiali competenti relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento (Delibera n. 9 del Collegio Docenti n. 1 del 

02.09.2021 e delibera n. 65 del Consiglio d’Istituto n. 11 del 30.08.2021);  

VISTO il decreto di formale assunzione a bilancio prot. 13244 del 29.10.2021; 

VISTA la delibera n. 69 del Consiglio d’Istituto del 29.10.2021 di assunzione a Bilancio; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n. 208 del 2015, 

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.; 

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di sevizi relativi 

alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PP AA denominata “Reti Locali 7” del fornitore 

VODAFONE SPA; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato come da prot. 2229 del 04.02.2022 non sussistono le 

condizioni ostative previste dall’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 introdotto dall’art. 1 comma 41 della 

legge 6 novembre 2012 n. 190; 

VISTA la determina avente ad oggetto la richiesta di progetto preliminare, propedeutica all’avvio della procedura 

di adesione alla Convenzione CONSIP RETI LOCALI 7, prot.  3430 del 25.02.2022; 

VISTO l’ODA n. 6668011 per la Richiesta di Valutazione Preliminare servizi per la realizzazione manutenzione e 

gestione di reti locali per le PP.AA. inviato a Vodafone Italia Spa in data 25.02.2022; 

VISTO il sopralluogo relativo alla richiesta di cui sopra, effettuato in data 24.03.2022 per conto di Vodafone Italia 

Spa;  

CONSIDERATA la completezza delle informazioni trasmesse in fase di richiesta del piano preliminare e l’assenza 

di rilievi in fase di sopralluogo; 

Firmato digitalmente da VIGNA MARIA

ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006611 - 10/05/2022 - IV.2 - U
ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000130 - 10/05/2022 - B4 – PON - U

ROIC82100G - AC192AA - DETERMINE - 0000049 - 10/05/2022 - UNICO - U

http://www.icrovigo2.edu.it/
mailto:roic82100g@istruzione.it


 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO DUE 

Via Corridoni,40 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425-22228 e Fax 0425-461906 

 C.F. 93027570295  -   Cod. Mecc. ROIC82100G – Codice Univoco UFWN82 

Sito www.icrovigo2.edu.it  E-mail roic82100g@istruzione.it   PEC roic82100g@pec.istruzione.it 
 

 

 
 

VISTO il piano di esecuzione preliminare acquisito a prot. 6063 del 29.04.2022 dell’importo complessivo di € 

33.473,57 oltre IVA; 

CONSIDERATO il Piano di esecuzione definitivo, acquisito a prot. n. 6513 del 09.05.2022 dell’importo 

complessivo di € 33.473,57 oltre IVA; 

TENUTO CONTO che le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti generali e tecnico professionali sono 

state acquisite direttamente da CONSIP S.p.A. in sede di aggiudicazione del bando Reti Locali 7; 

TENUTO CONTO che a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte da Vodafone Italia S.p.a., quale Fornitore 

della Convenzione, con la stipula dei contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva 

rilasciata in data 04/08/2021 da Intesa SanPaolo Spa in favore delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 

13 della Convenzione Consip Reti Locali 7;  

RITENUTO di procedere con la realizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-217 titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” mediante invio dell’ODA in adesione alla Convenzione 

Consip Reti Locali 7 – lotto 2; 

 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’Ordine Definitivo di Fornitura  

per l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto (OdA) in CONVENZIONE CONSIP Reti Locali 7 Lotto 2 , 

all’operatore economico VODAFONE ITALIA SPA con sede legale via Jervis 13 – 10015 IVREA (TO) codice 

fiscale 93026890017, partita IVA 08539010010; 

Art. 3 

di imputare la spesa di € 33.473,57 oltre IVA in conto competenza come indicato dalla lettera di autorizzazione nr. 

AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 del Mod. A, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la 

specifica voce di destinazione (liv. 3) “Reti locali cablate e wireless 13.1.1A FESRPON-VE-2021-217 Avviso n. 

20480/2021 CUP D19J21010120006” (A.03.13) ; 

 

Art. 4 

 

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa 

riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG  Z4E3629F05. 

 
Art. 5 

Di pubblicare la presente determina all’Albo on line e alla pagina dedicata PON 2014-2020 sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica www.icrovigo2.edu.it. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Maria Vigna 
                                       “Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”  
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