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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FUORI 

CONVENZIONE CONSIP PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR 

- Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

 

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. 
 

Progetto P.O.N. FESR codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-277 

 

CODICE CUP: B99J21008440006 

CIG: 913590427B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 e D.A. Regione Sicilia nr.7754/2018, Nuovo 
regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO                  l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole 

VISTO  il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l‟istruzione, 

l‟edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, con il quale la proposta 

presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 

risorse 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; 

VISTA    la nota prot. n. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione del 

progetto CODICE 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-277 e del relativo impegno di spesa a 

valere sull'Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
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locali, cablate e wireless, nelle scuole, 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.; 

VISTO  il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.  N. 3814 del 

13/11/2021 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 

1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per 
l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”; 

RILEVATA        la presenza della CONVENZIONI CONSIP Telecom “Reti locali 7”di cui all’art. 26, comma 

1, della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura. 

RITENUTO        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 Didattico 
finanziato; 

      CONSIDERATO che in data 27 gennaio 2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla 

convenzione RETI LOCALI 7 richiedendo una valutazione preliminare, inserendo 

in Piattaforma, unitamente al progetto, tutti i dati richiesti come da pag 27-28 delle 

Linee guida alla Convenzione; 

CONSIDERATO  che il fornitore in data 24/02/2022 e in data 02/03/2022 ha eseguito sopralluogo; 

    CONSIDERATO   che in data 28/02/2022 il fornitore ha inviato PEC contenente il rinvio della 

consegna del Piano di esecuzione preliminare quantificata in 6 giorni 

lavorativi dalla ricezione della richiesta di sopralluogo ricevuta da parte di 

Vodafone; 

CONSIDERATO   che in data 10/03/2022 nessun progetto è stato inoltrato a questa Istituzione 

Scolastica;  

TENUTO CONTO che, come da nota autorizzativa prot. 40055 del 14.10.2021 al punto 1 viene 

indicata la data ultima per l’impegno delle risorse nel 31.03.2022; 

RITENUTO dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP, la stessa 

diventi infungibile dal momento in cui non è mai stato consegnato il progetto 

preliminare la cui discussione e accettazione diventa conditio sine qua non al 

passaggio alla fase di dimensionamento ed esecuzione; 

RITENUTO 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 princípi dell'ordinamento comunitario.  

CONSIDERATO  che la ditta ATS srl corrente in Palermo ha già in passato effettuato lavori 

di manutenzione ed ampliamento del sistema di cablaggio lan e wifi presso 

il Ns istituto in maniera assolutamente soddisfacente dimostrando di avere 

le competenze necessarie e, che la stessa non costituisce l’affidatario 

uscente;  
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RITENUTO con la presente di comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi 

dell’art.7 della L.241/90 così come ratificato dall’art.9 della L.R.7/2019 

 

DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1. di procedere per il Progetto di Cablaggio Strutturato e sicuro con procedura negoziata di 

acquisto di beni/servizi  fuori dalle convenzioni CONSIP ; 

2. 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 WLAN 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. 

3. Sarà invitata alla trattativa diretta un unico operatore la ditta ATS srl corrente in Palermo in Via A. 

Veneziano 77/b PI 06285682820 in quanto regolarmente iscritte al MEPA e rispondente a tutte le 

caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto di cablaggio d’istituto 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di €. 

51.896,59 IVA inclusa . Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
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 30/08/2022, salvo 
eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR . 
5. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Roccamatisi  

F.to digitalmente 
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