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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 
 
Prot digitale 

All’Albo online 
Ad Amministrazione Trasparente  
Agli Atti 

OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto ordine d’acquisto mediante Convenzione CONSIP “RETI 
LOCALI 7”, lotto 2  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per Richiesta di Piano di Esecuzione 
Definitivo - progettazione reti locali cablate e wireless- Progetto PONFESR13.1.1A-FESRPON-PU-2022-1.  

 

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” 
C.N.P 13.1.1A -FESRPON-LO-2021-22-  
CUP D39J21011340006 – CIG 92174353FD  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il Piano nazionale della Scuola 
digitale ed è stato ribadito che “le Istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli 
strumenti di cui all’art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/06” e, quindi, avvalendosi delle Convenzioni quadro Consip 
attive; 

Visto il D.M. 2 novembre 2020, n°155, per effetto del quale sono state ripartire le suddette somme alle istituzioni 
scolastiche; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot.n.° 
33100 del 16/11/2020, ai sensi della quale le istituzioni scolastiche possono provvedere all’acquisto, tra l’altro, ai sensi 
dei quali le Istituzioni scolastiche possono provvedere all’acquisto, tra l’altro, di connettività di rete e degli eventuali 
apparati necessari per il suo potenziamento; 

Considerato che è fondamentale per l’istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che comprenda apparati 
e strumentazioni tali da supportare ed implementare la didattica digitale integrata in questo momento di emergenza 
epidemiologica e di riduzione dell’attività didattica in presenza; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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 Interministeriale 28 agosto n. 129, concernente “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.”; 
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Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte 

VISTO  il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 in  particolare  il  comma  1  dell‟art.  53  -  Semplificazione  degli acquisti  
di  beni  e  servizi  informatici  strumentali  alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement  e 
acquisto di beni e servizi informatici ovvero 'Al termine delle procedure  di gara di cui al comma 1, le amministrazioni 
stipulano il  contratto  e  avviano  l'esecuzione  dello  stesso  secondo  le modalità  di  cui  all'articolo  75,  comma  3,  del  
decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  
32,  commi  9  e  10,  del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica  l'articolo  3  del  decreto  
legge  16    luglio    2020,  n.  76, convertito  in  legge  11  settembre  2020,      n.  120. L'autocertificazione  consente  di  
stipulare,  approvare  o autorizzare  i  contratti  relativi  ai  beni,  servizi  e  forniture, sotto  condizione  risolutiva,  ferme  
restando  le  verifiche successive  ai  fini  del  comprovato  possesso  dei  requisiti  da completarsi entro sessanta giorni; 

Visto  la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l‟art. 1, comma 2, lettera  a)affidamento  diretto  per  lavori  di  
importo  inferiore  a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attività  
di  progettazione,  di importo  inferiore  a  139.000  euro.  In  tali  casi  la  stazione appaltante  procede  all’affidamento  
diretto,  anche  senza consultazione  di  più  operatori  economici,  fermo  restando  il rispetto  dei  principi  di  cui  
all’articolo  30  del  codice  dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016, n.  50,  e  l’esigenza  che  
siano  scelti  soggetti  in  possesso  di pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di affidamento. 

Visto  il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, in  particolare  il  comma  1  dell’art.  53  -  Semplificazione  degli acquisti  
di  beni  e  servizi  informatici  strumentali  alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e 
acquisto di beni e servizi informatici ovvero 'Al termine delle procedure  di gara di cui al comma 1, le amministrazioni 
stipulano il  contratto  e  avviano  l'esecuzione  dello  stesso  secondo  le modalità  di  cui  all'articolo  75,  comma  3,  del  
decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  
32,  commi  9  e  10,  del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica  l'articolo  3  del  decreto  
legge  16    luglio    2020,  n.  76, convertito  in  legge  11  settembre  2020,      n.  120. L'autocertificazione  consente  di  
stipulare,  approvare  o autorizzare  i  contratti  relativi  ai  beni,  servizi  e  forniture, sotto  condizione  risolutiva,  ferme  
restando  le  verifiche successive  ai  fini  del  comprovato  possesso  dei  requisiti  da completarsi entro sessanta giorni; 

VISTO  l’art.  75,  comma  3,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  „le amministrazioni  possono  stipulare  il  
contratto      previa acquisizione  di  una  autocertificazione    dell'operatore  economico aggiudicatario  attestante  il    
possesso  dei  requisiti  generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di    esclusione  secondo  
segnalazioni  rilevabili  dal      Casellario Informatico  di  Anac,  nonché  previa    verifica  del  rispetto  delle prescrizioni  
imposte  dalle    disposizioni  del  codice  delle  leggi antimafia  e  delle    misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto 
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.  Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente 
il contratto; 

TENUTO CONTO  che  l’affidamento  in  oggetto  dà  luogo  ad  una  transazione soggetta  agli  obblighi  di  tracciabilità  
dei  flussi  finanziari previsti  dalla  legge  del  13  agosto  2010,  n.  136  («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187  («Misure  urgenti  in  
materia  di  sicurezza»),  convertito  con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è  proceduto  a  richiedere  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG) 
riportato in oggetto. 

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; Vista la Legge 296/2006; 

VISTO   l’ art,  55  comma  1  lettera  b)  punto  1.  del  D.L.77/2021  che  autorizza  il  Dirigente  scolastico,  laddove  ne 
ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 
296/2006;  punto  2.  del  D.L. 77/2021 che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle  disposizioni  del  
Consiglio  di  istituto  di  cui  all’art.  45 comma  2  lettera  a)  del  decreto  del  Ministro  dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Verificata l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” dei fornitori RTI Vodafone Italia 
Spa e Converge Spa, con scadenza fissata al 21/04/2023; 
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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 non vincolante, 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 la Prof.ssa Rosa Maria Rossi Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente   idoneo 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; 

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

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 approvato il 19/12/2019 dal Consiglio  di Istituto con 
delibera n°10 e successiva integrazione del 12/10/2021 con delibera n° 143; 
 
Vista la determina dirigenziale di assunzione a bilancio Prot. n° 16767 del 21 OTTOBRE 2021.  

Vista l’adesione al Pon cablaggio approvato dal Consiglio di Istituto il 04 novembre 2021 con delibera n° 164 e 
l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 04 novembre 2021 con delibera 
n°166.  
 
Vista la nota 17234 del 25 marzo 2022  del Ministero dell’Istruzione che ha pro al 13 maggio 2022 la scadenza per le 
scuole beneficiarie degli avvisi denominati “Reti locali” (note 20480/21 e 43813/21) e “Digital Board” (note 28966/21 e 
43480/21) finanziati dal PON Per la Scuola 2014 – 2020 con i fondi del REACT EU per l’impegno delle risorse tramite 
assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate la proroga,  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Vista la determina prot  avente ad oggetto revoca ODA n° 6589201 progetto preliminare, propedeutica all’avvio  
della  procedura  di  adesione  alla  convenzione  CONSIP  “RETI  LOCALI  7”,  annullamento  della  determina  
dirigenziale prot. n° 4488 del 24/03/2022  e avvio richiesta nuova ODA di pari oggetto.   
 
Visto il “Piano di Esecuzione Preliminare” pervenutoci in data 13/04/2022 redatto da Vodafone prot. N° 5456. 
 
Visto il “Piano di Esecuzione Preliminare” revisionato su nostra indicazione in data 05/05/2022 effettuato da AXITEA ns. 
prot. 6350. 
 

 

D E T E R M I N A 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 - di aderire alla  convenzione  CONSIP  Reti  locali  7 – per la Lombardia Lotto 2,  di  affidare  alla  Ditta  Vodafone  Italia  
S.P.A, tramite  ODA   per un importo di € 56.896,96 oltre l’IVA,  la realizzazione del Piano di Esecuzione Definitivo e la 
fornitura  di  prodotti  e  la  prestazione  di  servizi e messa in opera  per  il  cablaggio  strutturato,  sicuro e certificato;  
all’interno della sede centrale Dante Alighieri sita in via Morselli 8, dei plessi Carducci sito in via Micca n. 20, 
Baracca/Lovera sito in via del Gaggio 9, Morandi sito in via Felicita Morandi 12.   

 -  di  dare  atto  che  il  contratto  si  intende  stipulato  tramite  l’emissione  dell’Ordine  Diretto  di Acquisto,  mediante  
le  funzioni  presenti  sul  portale  www.acquistinretepa.it,  con  l’applicazione delle condizioni economiche e generali 
previste nella 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;  

- che l'Ente scolastico si riserva  il  diritto  di  richiedere  la  garanzia definitiva,  pari  al  10%  dell’importo  di  aggiudicazione  
(al  netto dell’IVA),  di  cui  all’art.  103  del  D.Lgs.  50/2016. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 
dell’Istituzione Scolastica.         

 
La Dirigente Scolastica   

Maria Rosa Rossi 
Firmato digitalmente 

http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-17234-del-25-marzo-2022-rinvio-scadenza-avvisi-reti-locali-e-digital-board.flc
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