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Determinazione dirigenziale n. 42 del 31/03/2022

OGGETTO: DETERMINA a contrarre e AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FUORI CONVENZIONE CONSIP
per: "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 progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725.
CODICE CUP: E19J21006270006
CIG: Z9735D560A

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - 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 luglio 2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.

la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per i
Fondi Strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ministero
dell'Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 13.1.1A-FESRPON
CA-2021-725 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
59.837,59;

il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4792 del 11/11/2021 di assunzione in bilancio e di
inserimento nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 della somma di €
59.837,59 relativa al progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici
scolastici" - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725;

,-n'ila delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del giorno 11 dicembre 2021 con la quale adotta
rassunzione al programma annuale 2021 del finanziamento del progetto 13.1.1A
FESRPON-CA-2021-725 di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato
dai relativi piani finanziari, per l'importo di € 59.837,59;

il D.1.28 agosto 2018, n. 129;

il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 nella
seduta del 26 gennaio 2022;
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Titolo progetto: Cabtag.gio strutturato e sicuro àll'interno degli edifici scolastici
Codice progetto: 13~1.1A..fES,RPON-CA-2021-725 CODICE CUP: E19J21006270006

la dichiarazione di avvio del progetto FESR PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno
degli edifici scolastici" - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725 prot. n. 492
del 27/01/2022;

la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l'attuazione dei progetti a valere sui
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 e in particolare per l'attuazione dei progetti di cui
all'avviso prot.n. 20480 del 20 luglio2021;

VISTO l'art. 31 del il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.rnrn.ii e l'art.5 della L. 241/1990
relativi al RUP- Responsabile unico del procedimento;

EFFETTUATA la nomina del RUPcon determina prot. n. 496 del 27/01/2022;

VISTO l'incarico di RUP conferito al dirigente di questa Istituzione scolastica Leggieri Giovanna;

VISTA

VISTA

VISTE

VISTI

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
FESR2014/2020;

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VERIFICATA l'esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi
relativi alla reaUzzazione,manutenzione e gestione di reti locali per le PP.AA. denominata
"Reti Locali?", Lotto 4;
di dover procedere con la richiesta di preventivo a Vodafone in relazione alla convenzione
CONSIP "Reti locali 7" per verificare se conforme alle esigenze del progetto finanziato;

CONSIDERATO che in data 12 marzo 2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla convenzione RETI
LOCALI 7, lotto 4 richiedendo una valutazione preliminare, con ordine diretto prot. 1429/U
del 12/03/2022, segnalando l'urgenza vista la scadenza del 31/03/2022;

RITENUTO

PRESO ATTO che in data 25/0312022 il fornitore VODAFONE ITALIA S.PA ha rifiutato l'ordine con
allegate motivazioni nelle quali, pur dando la disponibilità per il supporto necessario per il
percorso dì adesione alla convenzione RL7 rappresenta che "le oggettive difficoltà di
re®rimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle
aziende·produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire
la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022;

TENUTO CONTO·che, come da nota del Ministerodell'Istruzione prot. 0017234 del 25/03/2022 la scadenza
pef'l'impegno deHe.·risofsetramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è
prorogata al '13maggio 2022 e che "Restano ferme tutte le altre disposizioni indicate nelle
note di autorizzazione";

RITENUTO dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP, la stessa diventi infungibile
dal momento che non garantisce la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il
mese di ottobre 2022;

RILEVATO che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre
2022;
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Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725 CODICE CUP: E19J21006270006

VISTA

RITENUTO

la legge di stabilità 208/2015 che all'art. 1, commi 510 e 516, dispone che le amministrazioni
pubbliche possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle Convenzioni stipulate
da CONSIP S.p.A., esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata resa
dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa all'ANAC, all'Agid e alla Corte dei Conti
competente per territorio, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità
ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa;

di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell'attività amministrativa
attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di
trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di procedere per il progetto di Cablaggio strutturato e sicuro con procedura negoziata di acquisto di
beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP;

3. l'acquisizione della fornitura avverrà tramite trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi dell'art.
328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l'affidamento chiavi in mano
{fornitura di impianto di rete dati LAN e WAN comprensivo di messa in opera del cablaggio
strutturato (canale, borchie, cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.),
installazione e configurazione degli apparati attivi (switch, access point, controller Wi-Fi, server,
etc,), attivazione e connessi servizi di assistenza e manutenzione;

4. la fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 20 ottobre 2022, salvo
eventuali proroghe concesse dall'Ente erogatore del finanziamento (M.I.)
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Il Dirigente Scolastico
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