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Oggetto: Determina di adesione a Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4.- Progetto Codice 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-109 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

CUP assegnato al progetto F89J21015860006  - CIG: 9193734D4B 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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”; 

 VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0040055 del 14/10/2021, assunta al 
prot. dell’Istituzione Scolastica al n. 5805/c14 del 27/10/2021, che rappresenta la formale 
autorizzazione all’attuazione del progetto e l’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

   VISTE    le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 03/09/2021 per 
il Collegio dei Docenti  delibera n. 9 e del 8/10/2021 per il Consiglio d’Istituto Delibera n. 114, per la 
candidatura N. 1058258 inoltrata all’Autorità di Gestione il 27/07/2021, Titolo progetto: “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTA l’approvazione del P.A. 2022 con delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 31/01/2022;; 
       VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’istituto;    
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”; 
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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 il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 6347/C14 - Delibera  n. 129 del Consiglio d’Istituto nella seduta 
del 22 novembre 2021; 

      VISTA la Delibera n. 134 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/11/2021; 

VISTO l’art. 1c. 583 ss L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 449 e 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché 
gli enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi stipulati dalla 
Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa; 

TENUTO CONTO che è presente su  MEPA  la Convenzione Consip “Reti locali 7”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, nello specifico il lotto 4 Fornitura per le Pubbliche 
Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna); 

RITENUTO pertanto di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione 
attivata dalla Consip trasmettendo lettera d’ordine per la redazione del Progetto preliminare alla 
Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto; 

VISTA  la richiesta di valutazione preliminare effettuata sul MEPA n. 6665071 del 23/02/2022 alla ditta 
VODAFONE ITALIA S.P.A. P.I. 08539010010 (C.F. 93026890017), con sede in VIA JERVIS 13, 10015, 
IVREA (TO). aggiudicataria della Convenzione Consip reti locali 7 lotto 4; 

VISTO  il piano di esecuzione preliminare presentato dalla ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. prot.1730/VI-2 del 
06/04/2022; 

VISTO  il piano di esecuzione definitivo presentato dalla ditta VODAFONE ITALIA S.P.A prot. 1889/VI-2  del 
16/04/2022; 

RITENUTO pertanto di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione 
attivata dalla Consip trasmettendo lettera d’ordine alla Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. per la fornitura 
di beni/servizi di cui all’oggetto, per un costo di € 42.064,59 iva esclusa 

                                                  DETERMINA 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione attivata dalla Consip 
in data 22/10/2021 per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla realizzazione, l’ampliamento e 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan, dalla quale risulta aggiudicataria la Ditta VODAFONE 
ITALIA S.P.A. 

 

Art. 2 

di trasmettere lettera d’ordine su MEPA per la realizzazione della fornitura e posa in opera di beni e servizi 
di cui all’oggetto, come da piano di esecuzione definitivo presentato alla Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A., per 
la fornitura per un costo complessivo di €.42.064,59 escluso iva. 

 

Art. 3 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Tommaso Albano. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Tommaso Albano 

Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


