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AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DIRETTORE D.S.G.A.  

AL SITO WEB 

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. 

CUP: F69J21008290006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA necessita implementare la dotazione Informatica connettività di rete, con traffico dati, dispositivi per la connettività 

mobile (router/internet lan),; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato”; 

VISTA  la L. 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 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, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 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 alla dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 

56 (cd. Correttivo); 

VISTO  in particolare 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; 

DATO ATTO che il materiale per il quale si è attivata la presente procedura d’acquisto non è riscontrabile tra quello per il quale 

sono attive convenzioni Consip; 

VISTO  il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 

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; 

VISTI i 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 

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 candidatura N. 1062535 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021; 
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VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota  Prot. n. AOODGEFID - 

0040055 del 14/10/2021. In particolare:  

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo Progetto 

13.1.1 Cablaggio strutturato 

e sicuro all'interno degli 

edifici scolastici 

13.1.1A Realizzazione 

o potenziamento delle 

reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici  

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-221 

F69J21008290006 € 28.947,83 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 29/06/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il programma annuale per l’assegnazione della nuova entrata finalizzata; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 

VISTO  Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei. Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto: 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2020 dei finanziamenti del PROGETTO CODICE: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-221 

(FESR) –REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE” 

del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro 28.947,83. 

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, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 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 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. 217 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 

dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 

di coesione; 

VISTA  Nota 1083 del 28 gennaio 2021 - Misure per la didattica digitale integrata. Ulteriori indicazioni operative 

Visto  l’Avviso Ministero Istruzione 20480 del 20 luglio 2021, art. 6.2 lettera C) che dispone che la fornitura di beni e servizi 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, negli edifici scolastici, avvenga attraverso gli strumenti messi a 

disposizione dalla CONSIP S.p.A. (es. Convenzioni Consip, MEPA tramite ODA o RDO o Trattativa Diretta, etc.), 

secondo la normativa vigente; 

Considerata  la Nota MIUR prot. n. 17067 del 29/07/2019 sull’obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip (Convenzioni, MEPA, RDO, Trattativa Diretta, etc.); 



 
Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 

Polo Didattico Carcerario C. Cir. “Ugo Caridi ” 

Istruzione per adulti Tecnico Agrario sedi Catanzaro e Gizzeria 

Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro 

tel: 0961726345 - codice fiscale: 97087810798 CODICE UNIVOCO – UFXP5T 
www.iisvemanuele.edu.it - czis021007@istruzione.it – czis021007@pec.istruzione.it 

Visto  il Decreto Min. 28 agosto 2018 , n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche), art. 46 che dispone che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 

della spesa; 

Esaminata  la Tabella obblighi-facoltà pubblicata da Consip S.p.A. 

Esaminata  la Convenzione CONSIP Reti locali 7 “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”, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 1, comma 449°, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Considerati gli indirizzi e le istruzioni operative alle stazioni appaltanti fornite dalle “Linee guida ANAC n. 4” (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) sugli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 

(convenzioni quadro, accordi quadro, mercato elettronico), anche telematici, con le collegate Delibere della stessa 

Autorità Nr. 636 del 10 luglio 2019; Nr. 140 del 27 febbraio 2019; Nr. 1097 del 26 ottobre 2016; 

Valutata  la necessità di compatibilità con gli impianti esistenti e di salvaguardia degli investimenti già effettuati poste a base del 

progetto elaborato da questa scuola; 

Valutata  la prescrizione di impiego di dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, e di autenticazione degli utenti (Avviso 

20480 art. 3 comma 1); 

Considerato che l’Istituto è attualmente dotato di un dispositivo per la sicurezza delle reti e servizi, e di autenticazione degli utenti; 

Considerato che la rete dati dell’Istituto fa parte di una più ampia rete delle scuole di cui il dispositivo per la sicurezza delle reti e 

servizi, e di autenticazione degli utenti ne costituisce un nodo dedicato anche di interconnessione alla rete e 

all’erogazione dei servizi di connettività Internet. 

Constatato che le caratteristiche essenziali dei beni in convenzione non sono idonee a soddisfare il fabbisogno specifico dell’Istituto 

nella realizzazione del progetto; 

Considerata la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario procedere 

unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili; 

Considerata la carenza e l’inidoneità degli Accordi quadro stipulati da Consip, del Sistema dinamico di acquisizione realizzato e 

gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell’art. 1, comma 583° della Legge n. 160/2019 e la necessità di ricorrere, 

alternativamente: (i) al Me.PA.; (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di 

scuole o l’adesione a reti già esistenti; (iii) a procedure di affidamento in via autonoma; 

Visto  l’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all’obbligo di 

utilizzare Convenzioni Consip 

Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 

1, comma 450°, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.); 

Visto  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) – art. 35 (Soglie di rilevanza 

comunitaria …) comma 1 lettera c e art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a e lettera b che dispone che le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture […] secondo le seguenti modalità:  

lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (al netto dell'IVA), mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.  

lettera b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore [...] a 209.000 euro (al netto dell'IVA) 

[...] (di cui all'articolo 35 comma 1  

lettera c) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 

per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. [...].  

Visto  il Decreto legge 16 luglio 2020 n.76 (Decreto semplificazioni), come modificato dal Decreto legge 31 maggio 2021 

n. 77 che estende al 30 giugno 2023 la possibilità di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 
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139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, [...] ferma restando l'esigenza che siano scelti 

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 

identificativo della gara (CIG) Z25356350E (CUP) F69J21008290006; 

VISTA  la disponibilità di fondi vincolati al progetto Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-221 comprensivi d’ IVA pari a € 

24.605,69; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affido diretto con pubblicazione di manifestazione 

d’interesse e valutazione di non meno di tre preventivi offerte, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, 

incompatibili con le procedure di gara convenzionali, ai sensi dell’art. 34 comma 11 e l’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 per 

PROGETTO CODICE: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-221 (FESR) –REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, 

CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE” del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese al netto IVA 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 20.168,59.   

Sara pubblicata sul sito una manifestazione d’interesse allegandovi il Progetto dell’impianto della rete e saranno valutate le offerte 

pervenute per un numero non inferiori a tre operatori economici che dovranno presentare una offerta con codice sul MEPA. 

Art. 3 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 20.168,59 (VENTIMILACENTOSESSANTOTTO/59) IVA esclusa. 

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con 

l’aggiudicatario.  

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso e migliorie, ai sensi e dell’art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento  la 

Prof.ssa Rita ELIA -Dirigente Scolastico.  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite Lettera di invito ed allegati. 

Art. 8  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 

https://www.iisvemanuele.edu.it nell’area / sezione “pon-2014-2020”. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rita ELIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa 


