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Progromma Operotivo Noziono/e "Per lo scuo/o, competenze e ambienti per l'opprendimento" 2014-

2020. Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionole 1|FESR) - REACI EU.

Asse V - Prioritò d'investimento: l3i- /FESR/ "Promuovere il superomento degli effetti dello crisi nel
confesto della pondemio di COVID-19 e delle sue conseg uenze socioli e preporore uno ripreso verde,
digitole e resiliente del/'economio" - Obiettivo specifico l3.l: Focilitore una ripreso verde, digitole e
resi/ienfe de/l'economio - Azione l3.l.l "Cobloggio strutturoto e sicuro oll'interno degliedificiscolosfici"
- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/0712021 per lo reolizzozione di reti locoli, coblote e wire/ess, nel/e
scuo/e.

Agli Atti della Scuola
Al Sito Web

AII'AIbO

OGGETTO: Revoco ODA 660373I del 2110112022 relotivo ollo richiesto di progetto prelìminore,
propedeutico oll'ovvio dello proceduro diodesione ollo convenzione CONSIP "RETI LOCALI 7" (Lotto 4).

Codice Progello: I 3. l. IA-FESRPON-CL-2021 - I 66 CUP: J29 J2l 007790006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

omministrotivo e di diritto di occesso oi documenti omministrotivi" e s.m.i.;

VISIOil Decreto del Presidenle dello Repubblico B mozo 1999, n.275, concernente il

Regolomenlo reconle norme in moterio di outonomio delle lstituzioniScolostiche, oi sensi

dello legge l5 mozo 1997, n.59:
VISIO il Decreto lnterministeriole 28 ogosto n. 129, concernente "Regolomento reconte
istruzioni generoli sullo gestione omministrotivo-contobile delle istituzioni scolostiche, oi
sensidell'orticolo l. commo 143, dello legge ì3luglio 2015, n. 107.";

VISII iregolomenti (UE) n. 1303/2013 reconti disposizioni comuni sui fondi strutturoli e di
investimento europei, il Regolomento (UE) n. l30l/2013 relolivo ol Fondo Europeo di
Sviluppo Regionole (FESR) e il Regolomento (UE) n. 130412013 relotivo ol Fondo Sociole
Europeo;

VISTO il PON - Progrommo Operotivo Nozionole 20l4lT05M2OP00l "Per lo scuolo -
competenze e Ambienti per I'opprendimento" opprovoto con Decisione C (201 4) n.9952,
del 17 11212O14 dello Commissione Europeo;
VISTO I'ovviso pubblico prot.n. 20480 del 20107/2021 per lo reolizzozione di reti locoli,
coblote e wireless nelle scuole;

FESR REACT EU - Reolizzozione direti locoli, coblole e wireless, nelle scuole;
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> VISTA Io noto Prot.n. AOODGEFID/0040055 del l411Ol2O21 di outorizozione del progelto:
Obiettivo specìfico 13.ì: "Focilifore uno ripreso verde, digitole e resiliente dell'economio -
Azione 13.1.1 "Cobloggio strutturoto e sicuro oll'inlerno degli edificiscolosfici" - solto ozione
l3.l.lA - Codice l3.l.lA-FESRPON-Ct-2021-166 - lilolo "Cobroggio slrutlurolo e sicuro
oll'ìnlemo degli edifci sco,ostici", ìmporlo outorizzoto €. 46.2?8,90:

> VISTA lodeliberodel Consiglio d'lsliluto n.8 de\27.01.2021 diopprovozione del Progrommo
Annuole Esercizlo finonziorio 2021 ;

> VISTA lo delibero del Consiglio d'lsliluto n.32 del ì5.09.2021 di oggiornomento del PTOF

201912022:
> VISTA lo delibero del Consiglìo d'lstituto n.37 del 20.12.2021 di rolifico dello condidoturo

dell'islilulo ol Progeito PON FESR Avviso prol. n.2O48O del 2OlO7 /2021 per lo reolizzozione
di re'li coblote e wireless nelle scuole;

> VISTO il decreto del Dkigenle Scolostico prot.n. 7 ì 52 del 19 ll 1 12021 di formole ossunzione
ol Progrommo onnuole E.F.2021 del progetto Codice l3.l.lA-FESRPON-CL-2021-ì66 per

l'imporlo di € 46.298,901

> VISTA lo delibero del Consiglio d'lslituto n.38 del 20.12.2021 di rotifico dell'ossunzione in

biloncio del Proge'tlo per lo reolizozione di reti coblole e wireless nelle scuole - Avviso prot.
n. 20480 del 20 I 07 / 2O2l :

> VISTO il provvedimenlo del Dùigenle Scoloslico prot.n.762llY.5 del 28.01.2022 di nomino del
RUP;

- VISTO il D.lgs. 50/201 6 e s.m.i.:
> VISTE le "Lìnee guìdo dell'outorilò dì gesìione per l'offidomento dei controlti pubblici di

Servizi e fornìture" pubblicote con nolo MIUR prot. AOODGEFID/1588 del l3/01/2016 e

successivi oggiornomenti:
> VISTE le Disposizioni ed lstruzioni per I'ottuozione delle ìniziolive cofinonzlole doi FSE-FESR

2014-2020 -Yersione 2.0 O'ttobre 2020;

> TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigenle Scolostico in molerio
negoziole, come definiti doll'orlicolo 25, commo 2, del decreto legislotivo 30 mozo 2001,

n. 165, doll'orlicolo l, commo 78. dello legge n. '107 del 2015 e dogli orlicoli 3 e 44 del
succiloto D.l. 1 29 I 201 8:

> VERIFICATA l'esis'tenzo di uno Convenzione Consip oltivo nel sellore merceologico di
riferimento per lo reolizozione del progetlo, precisomente, lo convenzione "ReÌi Locoli 7"
del fornitore Vodofone llolio Spo Vio Jervis 13, 10015 lvreo (TO);

> RITENUTO che per volutore I'idoneito effettivo dello Convenzione citoto o soddisfore ì

bisogni dell'lstituzione scoloslico si è reso necessorio richiedere ol fornitore un progetto
preliminore che consentisse di onolizzore nel deiloglio le opere do reolizore, le
infroslrulture e gli slrumenti lecnici do ocquistore e icosti do sostenere;

> VISTA lo determino relotivo ollo richìeslo di progetto preliminore, propedeutico oll'ovvio
dello proceduro di odesione ollo convenzione CONSIP "RETI LOCALI 7" (Lotlo 4) prol.47l
det 20l0l 12022:

> CONSIDERATO che con ODA 6603731 del 21 /01/2022 è s'loto richieslo
oll' oggiudìcolorio in convenzione Vodofone un progel'to preliminore, propedeulico
oll'ovvio dello proceduro di odesione ollo convenzione CONSIP "RETI LOCALI 7" (Lotto 4)

prot.532/Vl- I I del2l l0l /2022i
> DATO ATTO che i^ dola 24.03.2022 è pervenuto vio moil (ossunlo ol Prot. 2965) lo richiesto dello

societo Sinopsys s.r.l. societò del gruppo Moggioli, di disponibililo e dolo ulile per I'effetluozione
del soprolluogo;

> ATIESO che in dolo 28.03.2022 è ovvenuto il soprolluogo do porle del Referenle Vodofone il

quole ho proceduto o redigere il verbole ossunto ol Prol. con n.3087;
> VISTO il progetto preliminore ossunto ol Prot. 3553 del 11.O4.2022 redotto dol Progetlisto lng.

lnfontino Slefono individuolo come do letlero di incorico prol.2435 del 10.03.2022:

> VISTI il progetto esecutivo e il copitoloto tecnico ossunti ol prol. n. 3930/1V.5 del 28.04.2022

redolli dollo stesso progetlisto;
> CONSIDERATO che il processo dello Convenzione Reti Locoli 7 prevede lo reolizzozione del

Progelto Preliminore do reolizorsi enlro 30 giorni dollo doto di veriflco delle esigenze medìonle



soprolluogo, loddove non puntuolmente precisote in fose di richiesto preliminore
dell'Amministrozione; successivomente un Progetto Definitivo do reolizzorsi in 25 giorni dollo
relotivo doto di richiesto do porte dell'Amministrozione e, infine, I'inserimento do porte di
quest'ultimo dell'Ordine definitivo difornituro lromite ilportole ocquistinrelepo.it come previsto

dollo Convenzione (cfr. Copitoloto Tecnico por 4.'l.l Slo per tempi di predisposizione dei pioni
diesecuzione);
VISTA lo moil Prot. 3549 del I I .04.2022 inoltroto ol fornitore Vodofone Spo per sollecilore I'invio
del Piono di esecuzione preliminore ol fine di rispetiore le tempistiche sopro indicote, peno lo
decodenzo del finonziomento;
PRESO ATTO del Piono di Esecuzione Preliminore (PEP) pervenuto do Convenzioni Reti locoli
dello dilto Vodofone llolio Spo ocquisito ol Prot. n.3934/1V.5 de|28.04.2022;
VISIO il porere tecnico del Progettisto ossunto ol Prol. con n. 394311Y.5 del 28.04.2022 e la
volutozione negotivo offinchè questo lstituzione Scolostico procedo con lo richiesto o
Vodofone Sp.A di un Piono di Esecuzione definitivo;
RITENUTO pertonto che il Piono di Esecuzione Preliminore (PEP) pervenuto do Convenzioni Reti

locoli dello ditto Vodofone ltolio Spo non è coerente con quonto inserito nello progettozione
preliminore Prot. 3553/1V.5 del 11.04.2022;

CONSIDERATA, onche. lo condizione di urgenzo nel dovere definire primo entro il termine del
31 103120221'offidomento dei lovori e delle forniture per i lovori di "Cobloggio strutturoto e sicuro
oll'interno degli edifici scolostici"- Avviso pubblico prot.n.20480 del 20/07/2021 per lo
reolizzozione di reti locoli, coblote e wireless, nelle scuole e poi, con successivo prorogo
(noto ministeriole prot. n.001 7234 del25/03/2022) entro il termine ol l3 moggio 2022;
CONSIDERATO che la reolizzozione del progetto di cui trottosi roppresento un imperdibile
opportunitò per I'lsiituto di gorontire odeguoto connettivitò per per tutte le ottivito didottiche
in presenzo, DAD e DDI e per il funzionomento degli Uffici Amministrotivi;
DATO ATIO dell'impossibilitò di odesione ollo predetfo Convenzione per per i motivi fin
quiesposti;!

DETERMINA

1. Le premesse fonno porte integronte e sostonziole del presente provvedimenio;

2. lo revoco dell' ODA 660373t del 21/01/2022 finolizzoto oll'odesione integrole ollo Convenzione
Consip "Reti locoli 7";

3. di disporre, I'ovvio uno nuovo proceduro per /'ocquisizione di prodotti lovori e servizi medionte
ottroverso l'oltro strumento di Consip, il Mercoto Elettronico dello Pubblico Amministrozione
(MEPA) per lo reolizzozione del Progeito in oggetlo, ol fine di scongiurore il disinvestimento dei
fondi comunitorì;

4. ll presente provvedimento verro pubblicoto sull'olbo online nello sezione Amministrozione
Trosporente del sito internet dell'lstituzione Scolostico.

Soline Joniche, 29 Aprile 2022


