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All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della Scuola 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2021. 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. 

CODICE: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-248  

CUP: H99J21005630006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;    

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

TENUTO CONTO   delle deroghe introdotte dall’art. 55 comma 2 della legge 108 del 2021 secondo cui i 
dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, 
procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , come modificato dal presente 
decreto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a) , del decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC.; 
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VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il 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, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C 
(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - 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”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica, denominato “Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”, approvato dagli organi collegiali competenti; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-248, 
autorizzando la realizzazione del progetto per una spesa pari ad € 73.810,58; 

VISTO  l’inoltro della candidatura da parte di codesto Istituto ed assunto al protocollo da parte 
dell’Autorità di Gestione; 

VISTA  la proposta preliminare di progetto presentata dal progettista Sig. Pasquale Sorrentino individuato 
come progettista esterno con avviso prot. n. 0000370/U del 14/01/2022 ed acquisita agli atti; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione nel Programma Annuale 2021, prot. n. 0009084/U 
del 21/10/2021; 

DATO ATTO del termine perentorio per la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU nel 31/10/2022 e la data 
ultima per la certificazione e rendicontazione su SIF nel 30/12/2022, come da nota prot. 
AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 

DATO ATTO che è presente sul sistema https://www.acquistinretepa.it/  di Consip SPA convenzione denominata 
Reti locali 7- lotto nr. 3 area geografica del Lazio, la quale prevede la possibilità di richiedere una 
valutazione preliminare a costo 0,00 consistente nel sopralluogo e successiva progettazione 
preliminare con presa d’atto dello stato degli impianti e formulazione di proposta migliorativa 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
L’avvio di una procedura di richiesta di sopralluogo, progettazione iniziale e valutazione preliminare in favore 
della ditta Vodafone SPA nell’ambito della Convenzione denominata Reti locali 7  – Lotto 3 - Fornitura di prodotti 
e servizi per la  realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per  le Pubbliche Amministrazioni Locali zona 
centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria) -  nell’ambito del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-248 – CUP H99J21005630006, di cui all’Avviso del Ministero 
dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 recante «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

https://www.acquistinretepa.it/
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021. 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». 
 
Art. 2 
La presente procedura non comporta oneri o impegni di spesa in capo all’Amministrazione procedente. 
La ditta dovrà svolgere il servizio entro e non oltre 15 /20 giorni dalla presentazione della richiesta a mezzo canale 
telematico acquisti in rete. 
 
Art. 3 
Successivamente all’acquisizione della valutazione preliminare effettuata da Vodafone Spa sarà svolto un 
confronto comparativo da parte progettista esterno Sig. Pasquale Sorrentino – con le esigenze della scuola onde 
accertare che le soluzioni proposte coincidano con i bisogni dell’Istituto. 
 
Art. 4 
In alcun modo la presente determina vincola l’Amministrazione a procedere al successivo acquisto del servizio in 
favore di Vodafone Spa. 
 
Art. 5 
Il RUP del presente procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Pietro Pascale.  
 
ART. 8  
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione della presente procedura/incarico, come da normativa vigente. L’operatore economico dichiara di aver 
preso visione della documentazione disponibile sul sito dell’istituzione scolastica per i fini della presente 
procedura/incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018. 
 
 Art. 9 
La presente determina a contrarre, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, prima dell’esperimento 
della procedura, viene pubblicizzata mediante affissione all'albo on line della scuola sul sito web 
http://www.icpiedimontesangermano.it/. 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Pietro Pascale 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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