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          Falerone, data del protocollo 

       
All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
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.          

Dispositivo di acquisto fuori convenzione Consip. 

Comunicazione/decreto ex art. 1, comma 510, legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativa all’acquisto in 

deroga all’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ex art. 

26 legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

 

13.1.1A-FESRPON-MA-2021-156 CUP: I59J21006510006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 comiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

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 Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

europei come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di 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 (REACT-EU), il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 <<Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
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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 candidatura N. 1067516 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole – inviata in data 11/09/2021; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021 <<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”>> con la quale è stato formalmente 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto per un importo complessivo di € 80.981,84; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 04/10/2021 con la quale si è aderito al progetto PON Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici PON 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-156;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 27/10/2021 con la quale si è aderito al progetto PON Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici PON 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-156;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 112 del 27/10/2021 con la quale è stata assunta in bilancio la somma di € 

80.981,84 relativa al finanziamento del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici PON 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-156;  

VISTO il provvedimento prot. n. 4172 del 16/11/2021 di formale assunzione in bilancio del finanziamento di cui al 

progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici PON 13.1.1A-FESRPON-MA-

2021-156; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 4241 del 20/11/2021; 

VISTA la delibera dirigenziale di avvio delle attività previste nel progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici PON 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-156 prot. n. 4291 del 24/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 20/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 27/10/2021 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 10/12/2021 relativa ai limiti per l’attività negoziale del Dirigente 

Scolastico inerente gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base 

a quanto disposto dal D.L. 77/2021 “Decreto Semplificazioni bis”; 

CONSIDERATO che la lettera di autorizzazione del progetto ricorda che, per la fornitura di beni e servizi informatici e 

di connettività la normativa vigente prevede l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a 

disposizione da CONSIP S.p.A. e in subordine MEPA;  

VISTO l’art. 1 comma 510 della legge n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga all’obbligo di 

utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle convenzioni attive, alle quali 

sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per 

mancanza di caratteristiche essenziali; 

VISTO il pronunciamento della Corte dei Conti n. 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità di 

comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività fuori convenzione 

Consip; 

VISTO il contratto prot. n. 280 del 17/01/2022 stipulato con il Sig. Di Pietro Fabio relativo all’incarico di progettista 

per il PON in oggetto; 

VISTO il capitolato tecnico prot. 1287 del 03/03/2022 presentato dal progettista con il quale vengono presentate le 

motivazioni tecniche delle scelte effettuate per l’individuazione degli interventi da effettuare ed i dispositivi 

tecnici da acquistare; 

VISTA la convenzione attiva presente in Consip “Reti locali 7- Lotto 3”; 

VISTO il piano esecuzione preliminare redatto dalla Vodafone Italia spa in data 11/02/2022; 

VISTA la richiesta di integrazione al piano così come da capitolato tecnico prot. 1301 del 05/03/2022 alla quale la ditta 

non ha mai risposto; 

CONSIDERATO che da un’analisi del progettista la convenzione presente in Consip “Reti locali 7- Lotto 3”: 

- non prevede assistenza e manutenzione sugli apparati attivi esistenti; 

- che il brand degli apparati attivi dell’ISTITUTO COMPRENSIVO FALERONE ISC è diverso da quelli 

presenti in convenzione Consip; 

- non prevede servizio di assistenza e manutenzione ordinaria riguardanti le PDL, è previsto il servizio di 

intervento su chiamata un costo di manutenzione orario; 
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DISPONE 

 

visto quanto espresso in premessa di procedere all’acquisto del servizio di realizzazione del Progetto “Cablaggio 

Strutturato e sicuro all’interno degli edifici Scolastici” delle sedi dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone, 

tramite acquisto diretto sul MEPA e/o di procedere ad altra procedura di acquisto per prodotti eventualmente non 

disponibili sul MEPA.  

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nel sito web dell’Istituzione 

Scolastica www.icsfalerone.edu.it. 

 
                            Il Dirigente Scolastico 

                                                           (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -  
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