
ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA BASSA
FRIULANA

Protocollo numero:  5157 / 2022
Data registrazione:  18/03/2022

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Determina a contrarre per PON Reti Cablate - superamento Convenz.

Consip .pdf
AOO:  UDS

IPA:  istsc_udis01300a

Oggetto: Determina a contrarre

Destinatario:
ALBO ISTITUTO

SITO WEB

Ufficio/Assegnatario: 
DSGA

Protocollato in:

Titolo:  6 - FINANZA E PATRIMONIO
Classe:  2 - Uscite e piani di spesa

Sottoclasse:  - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE  
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Prot. cfr. segnatura  
CIG: 9109618695 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-53_ REACT EU - reti cablate e wireless 
CUP: E49J21009950006 
 
OGGETTO: Progetto PON di cui all’Avviso Pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 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”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzione scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni e agli enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa”; 
Visto  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 
107”, ed in particolare l’art.44;  

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed 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 elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa; 
Visto  il Programma Annuale E.F. 2022, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/12/2021; 
Viste le Linee guide ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
Delibera 1096 del 26/10/16; 

Viste le Linee guide ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26/10/16 ed aggiornate 
con Delibera 206 del 01/03/18; 

Visti  i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento Europei, UE 
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e UE n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  

Visto l’avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 – FESR – REACT EU Asse V_reti locali, cablate e wireless; 
Visto  il progetto PON “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” codice progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-
2021-53; 

Vista  la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione (prot. AOODGEFID - 0040055 del 
14/10/2021 con la quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento dell’Autorità di Gestione, è stato formalmente 
autorizzato; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 
(Collegio docenti -delibera nr.2 del 01.09.2021 e Consiglio di Istituto delibera nr.1 del 07.09.2021); 

Visto il provvedimento del Dirigente scolastico prot. n. 18351 del 12/11/2021 di assunzione in bilancio della somma 
relativa al progetto finanziato; 

Considerato che la piattaforma CONSIP ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative a “Reti locali 7” 
Lotto nr. 2 fornitura di prodotti e servizi per realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA 
Locali - zona Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige , Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna);  

Vista  la propria determina a contrarre 3423 del 18/02/2022;  
Vista  la nota prot. 3421 del 18/02/2022 con la quale l’istituto ha attivato la Convenzione Consip “Reti locali 7” 

richiedendo il sopraluogo per la realizzazione del progetto preliminare;  
Considerato che detto sopraluogo è stato effettuato da Vodafone Italia Spa, titolare della convenzione Consip “Reti 

Locali 7” tramite ditta incaricata;  
Preso atto della comunicazione assunta al prot. interno al n. 4840 del 15/03/2022 con la quale di Vodafone Italia Spa 

comunica che “per consentire di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare che la richiesta di 
valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie alla sottoscrizione 
dell’ordine di fornitura che va oltre il mese di marzo 2022, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione…” 
e aggiunge che “Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l’occasione di rappresentare che le 
oggettive difficolta di reperimento 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”  

Considerato che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate è fissata al 31/03/2022 e che i progetti PON di cui si parla dovranno essere realizzati e chiusi 
entro il 31/10/2022 nonché certificati su SIF al massimo entro il 30/12/2022 (vedi nota di autorizzazione prot. 
AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021); 

Rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta superiore ai 40.000,00; 
Rilevato altresì che il valore economico della fornitura risulta essere inferiore a € 138.999,00; 
Visto l’art. 1 del D.L 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni con legge 11/09/2020 n. 120 “Procedure per 

l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei 
contratti pubblici sotto soglia” 

Visto  Regolamento d’istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
Art. 2 Di procedere tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all’acquisto dei 

beni e servizi previsti dal progetto PON al fine di rispettare il termine del 31/03/2022 per l’assunzione in 
bilancio dell’obbligazione di acquisto giuridicamente perfezionata; 

Art. 3 Di nominare Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 
50/2016; 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Oliviero Barbieri 
atto recante firma digitale 

 


