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OGGETTO: Convenzione Consip “Reti Locali 7” (Lotto 3) – Determina a contrarre 

per Ordinativo definitivo di fornitura (ODF) per il potenziamento della rete 
d’Istituto 

 
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 MIUR Progetto: 13.1.1A - FESRPON-LA-2021-117 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP assegnato al Progetto: C89J21016470006 

CIG MASTER: 7743553615 – CIG derivato: 9067375A8D  

 

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, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 257 concernente il regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 

marzo 1997 n. 59; 
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in 

vigore dal 19 aprile 2016 ; 
VISTO il D. Lgs 19/04/2017 n. 56 – decreto correttivo al D.L.vo 18/04/2016 n. 50 

Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO Il D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 – 
modifiche al codice degli appalti; 
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO  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. 1057262 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, 
all’autorità di gestione in data 27/07/2021; 

VISTO  il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\333 del 14/10/2021, con il quale 

venivano approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento;  

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021, 
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica per la somma complessiva di € 49.124,85 

(quarantanovemilacentoventiquattro/85); 
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 8093/U del 02/11/2021 con il quale è 

avvenuta la formale assunzione nel P.A. dell’e.f. 2021 del finanziamento;  
VERIFICATA l’esistenza della Convenzione Consip “Reti Locali 7”, Lotto 3 - Fornitura per le 

Pubbliche Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, 
Marche, Umbria), dei fornitori RTI VODAFONE S.p.A. e CONVERGE S.p.A.; 

VISTA la determina di adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”, Lotto 3 prot. 

n. 0000398/U del 17/01/2022; 
VISTO 

 

l’OdA nr. 6593555 del 21/1/2022 per la valutazione preliminare per 

potenziamento rete di Istituto; 
VISTO il Piano di Esecuzione Preliminare del 7/3/2022 inviato da RTI VODAFONE 

S.p.A. e CONVERGE S.p.A.; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 2215/U del 10/03/2022 per la richiesta del 
Piano di Esecuzione Definitivo; 

VISTO 
 

l’OdA nr. 6694526 del 10/03/2022 per la richiesta del Piano di Esecuzione 
Definitivo per il potenziamento della rete di Istituto; 

VISTO il Piano di esecuzione definitivo proposto da RTI VODAFONE S.p.A. e 

CONVERGE S.p.A.; 
RITENUTO il piano di esecuzione proposto adeguato alle esigenze dell’Istituto; 

 
DETERMINA 

 

di procedere, come previsto dalla Convenzione Consip “Reti Locali 7”, all’invio 
dell’ordinativo definitivo di fornitura ai fornitori RTI VODAFONE S.p.A. e CONVERGE S.p.A. 

per il potenziamento della rete LAN e WLAN dell’Istituto per l’importo di € 37.872,43 (IVA 
esclusa).  
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Monica Nanetti. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    (Prof.ssa Monica Nanetti) 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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