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 All’Albo dell’Istituto 

Al Fascicolo del progetto 

Al Sito della scuola www.istitutocopernico.edu.it 

 

OGGETTO: Determina a contrarre del dirigente scolastico richiesta di valutazione preliminare – 

convenzione Consip. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

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 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice13.1.1A- 

FESRPON-SI-2021-502 -  CUP H69J21006560006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n.129. Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il 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  
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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; 

VISTA la candidatura n.1062491 presentata da questo Istituto in data 20/08/2021 ed acquisita dal MIUR 

come da nostro prot.n.8965 del 20/08/2021; 

TENUTO  CONTO delle delibere degli OO.CC di adesione alla programmazione 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; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 del M.I.U.R. - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Autorità di Gestione, 

assunta al nostro protocollo in data 21/10/2021 al n.1134, per un importo di € 31.410,54 (euro 

trentunomilaquattrocentodieci/54); 

VISTO  il Decreto DS prot. 11363 del 21/10/2021  di formale assunzione in bilancio del 

finanziamento Europeo Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” codice13.1.1A- FESRPON-SI-2021-502 -  CUP H69J21006560006,  di € 

31.410,54; 

CONSIDERATO che l’Istituto intende effettuare un Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici , richiedendo di rifacimento dorsali, l’utilizzo della fibra ottica e la sostituzione delle apparecchiature 

di rete ( firewall, switch,…) e la ridistribuzione dei punti di accesso WiFi con sostituzione di tutti gli access 

point; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come 

modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 VISTO  il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal  

Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 del  21/12/2020; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che tra le convenzioni Consip, risulta attiva “Reti Locali 7”, in particolare “Lotto 4” con 

Vodafone avente le caratteristiche previste dall’avviso MIUR n. AOODGEFID/0040055 del 

14/10/2021; 

CONSIDERATO che nella suddetta convenzione Consip è prevista, preliminarmente all’affidamento diretto 

della fornitura dei materiali e della loro posa in opera, una “Richiesta di valutazione 

preliminare” senza alcun onere per l’Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di uno studio di fattibilità con relativo piano di dimensionamento, esecuzione e dei 

costi previsti per la realizzazione 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

 

Art.1 - Oggetto 

 

L’avvio della procedura di affidamento diretto, per il dimensionamento e predisposizione del piano di 

esecuzione, senza alcun onere per l’Istituto, come da Consip “Reti Locali 7 Convenzione per la fornitura di 

prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la 

prestazione di servizi connessi e servizi opzionali – Lotto 4”, per la realizzazione della rete dell’Istituto cablata e 

wireless come previsto dal 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 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice13.1.1A- 

FESRPON-SI-2021-502 -  CUP H69J21006560006. 

La “Richiesta di valutazione preliminare” deve prevedere, come da convenzione Consip, il piano di 

dimensionamento e di esecuzione oltre ai costi per: 

 fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati; 

 fornitura e installazione di apparati attivi: switch, access point, dispositivi per la sicurezza della rete; 

 assistenza al collaudo; 

 servizio di dismissione dell’esistente. 

Art.2 – Importo 

L’importo per la “Richiesta di valutazione preliminare” di cui all’art. 1 è complessivamente di € 0,00 (euro 

zero/00). 

Art. 3 – Risorse Economiche 

Le risorse economiche, essendo complessivamente € 0,00 (euro zero/00) per la “Richiesta di valutazione 

preliminare”, provenienti dal finanziamento ottenuto con nota prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 del 

M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Autorità di Gestione, assunta al nostro 

protocollo in data 21/10/2021 al n.1134, per un importo di € 31.410,54 (euro trentunomilaquattrocentodieci/54), 

saranno impiegate per la fase di realizzazione esecutiva del progetto. 

 

Art.4 - Tempi di esecuzione 

Il servizio e la fornitura richiesto dovrà essere realizzato entro 25 giorni lavorativi decorrenti dall’OdA su 

Consip; 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 5 

della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Angelina 

Benvegna. 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.
ssa

 Angelina Benvegna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


