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OGGETIO: DETERMINA Dl DEROGA ALL'OBBLIGO NORMATIVO Dl RICORSO ALLE CONVENZIONI
STIPULATE DA CONSIP S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO

ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
Codice Progetto: l3.l.lA-FESRPON-Ct-2021 -166
CUP: J29J2I007790006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. lB novembre 1923, n.2440 e ss.mm.ii., concernente I'omminislrozione del
Potrimonio e lo Contobilito Generole dello Stoto ed il relotivo regolomento opprovoto con R.D.

23 moggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;

VISIA lo legge 7 ogoslo 1990, n. 241 "Nuove norme in molerio di procedimento omministrotivo
e didiritto di occesso oi documenti omministrotivi" e ss. mm. ii.;

VISIA lo L. l5 mozo 1997 , n.59 concernente «Delego al Governo per il conferimento di f unzioni
e compiti olle regioni ed enli locoli, per lo riformo dello Pubblico Amministrozione e per lo
se m plifi c ozi o n e om mi nistrotiv o»;
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> VISTO il D.P.R. 8 mono 1999, n.275, «Regolomento reconte norme in moterio di oulonomio
del,e /sfituzioni Sco/ostiche, oi sensi de//'orf. 2l dello L. 15103/1997, n.59»:

> VISTO ll D. Lgs. n. I 65 del 30 mono 2001 , reconle «Norme generoli sull'ordinomenlo del lovoro
olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche» e successive modifìche e integrozioni;

> VISIA lq legge 13luglio 2015, n. 107 reconte "Riformo del sislemo nozionole di islruzione e
formozione e delego per il riordino delle disposizioni legislolive vigenti";

> VISIO il Decreto lnterministeriole 28 ogosto 2018, n. 129, reconte «lstruzioni generoli sullo
gestione omminislrotivo-contobile de e islituzioni scolosfiche, oi sensi de//'oriic olo 1, commo
143, dello iegge I3 luglio 2015. n. 107»:

> TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigenle Scoloslico in moterìo negoziole, come
definili doll'orticolo 25, commo 2, del decreto legislolivo 30 mozo 2001, n. 165, doll'orticolo l,
commo 78, dello legge n. 107 del 2015 e dogìi orlicoli 3 e 44 del succitoto D.l. l29l2o18t

> VISIO il Regolomento d'lstituto che disciplino le modolitò di oltuozione delle procedure di
ocquislo di lovori, servizi e fornilure;

> VISIA lo delibero del Consiglio d'lstitulo n.32 del 15.09.2021 di oggiornomento del PTOF
201912022:

> VISTA lo Delibero del Consiglìo d'lstiluto n.46 del 28.01.2022, di opprovozione del Progrommq
Annuole dell' Esercizio finonziorio 2022:

> VISIO il D. Lgs. l8 oprile 201 5, n. 50, «Codice dei controtti pubblici));

> VISTO in porlicolore I'orl. 32, commo 2, del D.Lgs. 5012016, il quole prevede che, primo
dell'ovvio delle procedure di offidqmento dei conlrqtli pubblici, le slozioni oppoltonli, in
conformitò oi propri ordinomenti, decretono o determinono di controne, individuondo gli
elementi essenzioli del controtto e icrileri di selezione degli operotori economici e delle offerle
e che, per gli offidomenti ex orl. 36, commo 2, lelt. o) del Codice «io stozione oppoltonte puo
procedere od offidamento dietto tromite determino o controrre, o otto equivolenre, che
contengo, in modo semplificoto, I'oggetto dell'offidomento, I'importo, il fornitore, le rogioni
de/lo sce/to del fornitore, il possesso do porte suo dei requisili di coroltere generole, nonché il
possesso dei requisiti iecnico-professionoli, ove richiesti:

> VISTO l'ort. l, commo 449 dello L. 296 del 2006, come modificolo doll'art. l, commo 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che 'tutte le omminislrozioni stotoli cenlroli e periferiche, ivi comprese
le scuole di ogni ordine e grodo, sono lenute od opprovvigionorsi utilizondo le convenzioni
slipulote do Consip S.p.A.;

> VISTO I'Avviso pubblico prot.n. 20480 del2OlO712021 per lo reolizzozione di reli locoli, coblole e
wireless nelle scuole;

> VISIA lo condidoluro inollrolo do questo lsliluzione scoloslico t 30107 /2021 n. 1058870 - FESR

REACT EU - Reolizzozione di reii locoli, coblote e wireless. nelle scuole;

> VISIA lo nolo Ml prot. AOODGEFID- 0040055 del Ì4 otlobre 2021 , di formole oulorizozione del
progetto Codice l3.l .l A-FESRPON-CL-2021- 166;

> VISIE le Disposizioni ed lslruzioni per l'ottuozione delle iniziolive cofinonziote do PON FSE-FESR

2014 - 2020:

> VISTA lo delibero del Consiglio d'lsliluto n.32 del 15.09.2021 di oggiornomento del PTOF

20t912022i

> VISTA lo delibero del Collegio Docenii n.47 del 15.10.2021 di opprovozione dello condidoluro
ol progetlo PON FESR Avviso prol. n.20480 del 20/07 /2021 per lo reolizzozione di reti coblote e



wireless nelle scuole;

> VISIA lo delibero del Consiglio d'lstiluto n.37 del 20.12.2021 di rotilìco dello condidoturo
dell'islilulo ol Progetto per lo reolizzozione di reti coblote e wireless nelle scuole - Avviso prot.

n. 20480 del 20 / 07 / 2021 :

> VISTA lo delibero del Consiglio d'lsliluto n.8 del 27.01 .202 ì di opprovozione del Progrommo
Annuole Esercizio fìnonzìorio 2021 ;

> VISTO il decreto del Dirigente Scolosiico prol. n. 7152 del 19/11/2021 di formole ossunzione ol
Progrommo onnuole E.F. 2021 del progetlo Codice l3.l .l A-FESRPON-CL-2021- I 66 per I'importo
di € 46.298,90:

> VISTA lo delibero del Conslglìo d'lstltuto n.38 del 20.12.2021 di rolifico dell'ossunzione in bìloncio
del Proge'lfo per lo reolizzozione di reti coblote e wireless nelle scuole - Avviso prot. n. 20480 del
20/07 1202t.:

> VISIO il provvedimento del Dirigenle Scoloslico pro'1.n.76211V.5 del28.01.2022 di nomino del RUP;

> CONSIDERAIA lo necessito di ocquisire prodotti, lovori e seNizi finolìzzoti ollo reolizzozione del
progelto e che lo slesso roppresento un imperdibìle opporlunito per l'lslilulo di goronlire
odeguolo conne'ltivito per per lutÌe le otliviÌo didolliche in presenzo, DAD e DDI e per il

funzionomento degll Uffici Amministrotivi;

> VERItICATA l'esislenzo di uno Convenzione Consip ottivo nel settore merceologico di riferimenlo
per lo reolizzozione del progelto, precisomente lo convenzione "Reti Locoli 7" del fornitore
Vodofone ltolio Spo -VioJervìs, l3- l00l5lvreo (TO);

> RITENUTO che per volutore l'idoneitò effe'llivo dello Convenzione ciloto o soddisfore i

bisognì dell'lslìtuzione scolos'tico si è reso necessorio richiedere ol fornitore un proget'to
prelìminore che consenlisse di onolizzore nel delloglio le opere do reollzzore, le

infros'lrut'lure e gli slrumenti lecnici do ocquistore e icosti do sostenere;

> VISTA lo determino relotivo ollo richiesto di progetto preliminore, propedeu'tico oll'ovvio
dello proceduro di odesione ollo convenzione CONSIP "RETI LOCALI 7" (Lo'lto 4) prol.471

del 20/01 /2022:

> CONSIDERATO che con ODA 6603731 del 21/01/2022 è stoto richiesto

oll'oggiudicolorio in convenzione Vodofone un progetto preliminore, propedeutico
oll'ovvio dello proceduro di odesione ollo convenzione CONSIP "RETI LOCALI /" (Lotto 4)

prol.532/Vl- I 1 det 21 lot 12022i

> DATO ATIO che in doto 24.03.2022 è pervenuto vio moil (ossunlo ol Prol.2965) lo richieslo dello
societo Sinopsys s.r.l. societò del gruppo Moggioli, di disponibilito e doto utìle per

l'effeltuozione del soprolluogo;

> ATTESO che in doto 28.03.2022 è ovvenulo il soprolluogo do porte del Referenle Vodofone il

quole ho procedulo o redigere il verbole ossunto ol Prol. con n.3087;

> V|SIO ll progetlo prelìminore ossunlo ol Prot.3553 del 11.O4.2022 redotlo dol Progetlisio lng.

lnfonÌino Slefono individuoto come do lettero di incorico prot.2435 del 10.03'2022;

> VISTI il progelto esecutivo e il copitololo tecnico ossunli ql prot. n. 3930/|V.5 del 28.04.2022

redot'li dollo slesso progettisto;



CONSIDERATO che il processo dello Convenzione Reli Locoli 7 prevede lo reolizzozione del
Progello Preliminore do reolizzorsi enlro 30 giorni dollo dolo di verifico delle esigenze medion'te
soprolluogo, loddove non punluolmente precisote in fose di richieslo preliminore
dell'Amministrozione; successivomente un Progetto Definilivo do reolizzorsi in 25 giorni dollo
relolivo dolo di richiestq do porle dell'Amministrozione e, infine, l'inserimenÌo dq porte di
quest'ullimo dell'Ordine definilivo di forniluro lromiÌe il porlole ocquisllnretepo.il come
previslo dollo Convenzione (cfr. Copi'toloio Tecnico por 4.1.1 Slo per tempi di predisposizione

dei ploni di esecuzione);

V|STAlomoil Prot.3549 del 11.04.2022 inoltrolo ol fornilore Vodofone Spo persollecitore l'invio
del Piono di esecuzione preliminore ol fine di rispeltore le tempistìche sopro indicote, peno lo
decodenzo del finonziomento;

PRESO ATTO del Piono di Esecuzione Preliminore {PEP) pervenulo do Convenzioni Reli locoli
dello di'lto Vodofone llolio Spo ocquisìto ol Prol. n.3934/1V.5 de\28.04.2022:

VISTO il porere lecnico del Progetlislo ossunlo ol Prot. con n. 3943/|V.5 del 28.04.2022 e lo
volutozione negotivo offinchè ques'to lsiiluzione Scolostico procedo con lo richieslo o
Vodofone Sp.A di un Piono di Esecuzione definitìvo;

RITENUTO perlonlo che il Piono di Esecuzione Preliminore (PEP) pervenulo do Convenzioni Reti

locoli dello ditto Vodofone ltolio Spo non è coerente con quonto inserito nello progettozione
preliminore Prol. 3553/1V.5 del I I .04.2022:

VISTA lo proprio determino prot.3989/1V.5 de\29.04.2022 di revoco dell'ODA n.66037731 del
21.O1.2022relotivo ollo richieslo di un piono di esecuzione preliminore;

CONSIDERAIA, onche, lo condizione di urgenzo nel dovere definire prìmo entro il termine del
3l /03/2022 l'offidomento dei lovori e delle forniture per I lovori di "Cobloggio slrulturolo e
sicuro oll'interno degli edifici scolqstici"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 2OlO7 /2021 per lo
reolìzzozione di reti locoli, cqblole e wireless, nelle scuole e poi, con successivo prorogo (nolo
minisleriole prot. n.001 7234 del25/0312022) enlro il termine ol 13 moggio 2022;

CONSIDERATO che lo reolizzozione del progetto di cui lroltosi roppresenlo un ìmperdibile

opportunilò per I'lstìluto di gorontke odeguoto connetlivitò per per lutte le oliivito didolliche
in presenzo, DAD e DDI e per il funzionomenlo degli Uffici Amminislro'livi;

> DAIO ATTO dell'impossìbililo di odesione ollo predetto Convenzione per per i motivi fin qui

esposli;

DETERMINA

l. Le premesse fonno porte inlegronle e sostonziole del presente provvedimento;

2. Dì derogore oll'obbligo normolivo di ricorso olle Convenzioni quodro stipulole do Consip S.p.A. in
porlicolore ol rìcorso ollo convenzione qtlivo su Consip Reti Locoli 7 di Vodofone oi fini
dell'opprowigionomento di beni e servizi per lo reolizaozione PROGETTO CABLAGGIO S-TRUTTURATO

E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDlFlCl SCOLASTICI. - Codicè Progetlo: 13.'l.lA-FESRPON-CL-2O21-166
per lo seguenle motivozione: il Piono di esecuzione preliminore pervenulo do Vodofone Spo e
ocquìsito ol prot. con n.3934/1V.5 non è idoneo o soddisfore i bisogni dell'lstituzione scoloslico.

3. Di procedere con successivo determino oll'ovvio dello proceduro per l'ocquisto di prodottl,
lovori e servizi finolizzoli ollo reolizzozione del progetto in oggetto, oltroverso I'ollro sirumenlo di
Consip, il MEPA, nel rispetto delle tempistiche previste nell'orl. I "Modolito e tempi di ottuozione",
secondo copoverso, dello lettero di oulorizozione M.l. prot. 40055 del l4 oltobre 2021 , e con
ol'lrezzoture idonee o soddisfqre il fobbisogno dell'lslilulo per corotleristiche, lempi di consegno



e instollozione.

4. Di inviore lo presente Determino. fromite pec. ollo Sezione Regionole dello Corte dei Conti,
oll'Agid ed oll'ANAC rispeltivomente ogli indirizzi colobrio.controllo@corteconticert.it,
protocollo@oec.ogid.gov.it e orotocollo@pec.onticorruzione.it

5. Ai sensi dell'ort.31 del Decreto legislotivo. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell'ort.5 dello Legge 7

ogosto 1990, n. 241, n Responsobile del Procedimento e il Dirigente Scolostico Prof. Fortunoto
PRATICO'.

6. ll presente provvedimento verrò pubblicoto sull'olbo online e nello sezione Amministrozione
Trosporente del silo internet dell' lslituzione Scolostico.

Soline Joniche, 29 Aprile 2022


