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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ADA NEGRI”
Via Don Milani 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (MILANO)
Tel./Fax02.90000266
E- mail : miic872009@istruzione.it - miic872009@pec.istruzione.it
www.icmottavisconti.edu.it

C.F. 90015610158 – C.M. MIIC872009

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALBO ON LINE
ATTI SCUOLA

OGGETTO: Determina a contrarre per l’adesione alla Convenzione Consip reti locali 7, Lotto n. 2 – Avvio
della procedura per la richiesta del Piano di esecuzione definitivo 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.
Cod. identificativo progetto:13.1.1A–FESRPON–LO–2022-11
CUP H99J21011950006

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.;

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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole relativo al 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) –
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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”;
CONSIDERATA la candidatura di codesta Istituzione scolastica n. 1071964 del progetto “Realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” presentata da questa istituzione scolastica in data
17/11/2021;
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 con cui il piano 1071964 è stato
formalmente autorizzato;

VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 ad oggetto: “Reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole”;

TENUTO CONTO che il progetto prevede la realizzazione di cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici;
RICHIAMATO altresì, quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP);
VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;
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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n.
208/2015, che 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.;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 secondo il quale, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici, è previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro,
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
RICHIAMATO l’art. 45, comma 2, lettera a), del D. I. 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), il quale fissa ad €
10.000,00 la soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli
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affidamenti diretti in piena autonomia, senza la necessità di un intervento preventivo del
Consiglio d’Istituto, nel rispetto disposizioni normative vigenti;
CONSIDERATO che il D. L. 12 luglio 2020, n. 76, prevedendo che fino al 30 giugno 2023, l’aggiudicazione
dei contratti pubblici sotto soglia anche relativi agli interventi inerenti al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), in affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, avvenga nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di
cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici per i lavori fino a € 150.000,00 e per le
forniture e servizi fino ad € 139.000,00. Quindi, dal 01/06/2021 fino al 30/06/2023 sono
state modificate le soglie degli appalti (art. 51). Questa la tabella riassuntiva: Servizi e
Forniture Lavori Fino a 139.000,00 Affidamento Diretto Fino a 150.000,00 Affidamento
Diretto Da 139.000,00 fino a 750.000,00 Negoziata senza bando con invito ad almeno 5
operatori economici Da 150.000,00 al 1.000.000,00 Negoziata senza bando con invito ad
almeno 5 operatori economici Da 1.000.000,00 al 5.350.000,00 Negoziata senza bando con
invito ad almeno 10 operatori;
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F per il triennio 2019/2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 112 del 17/11/2021 con la quale è stato aggiornato il
P.T.O.F per l’anno scolastico 2021/2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 02 del 07/02/2022, di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

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. n. 129/2018;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 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 di operatori economici”, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
PRESO ATTO che per la verifica della regolarità contributiva e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80
e seguenti del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., CONSIP
SPA, ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia, sia all’atto
dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase di successiva di stipula della
Convenzione aperta;
PRESO ATTO che nel portale Consip degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente la
convenzione attiva per l’acquisto della fornitura/servizio in oggetto denominata “Reti locali
7” attiva dal 22/10/2021, Lotto n. 2 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione,
manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona nord
(Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna) CIG della Convenzione 7743543DD2;
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PRESO ATTO della documentazione iniziativa della Convenzione Consip Reti locali 7 e della
documentazione specifica al Lotto n. 2 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione,
manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona nord
(Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna);
CONSIDERATO che trattandosi di richiesta di valutazione preliminare non vincolante per questa pubblica
amministrazione, non si procede alla valutazione dell’intervento che verrà effettuato
successivamente al sopralluogo e alla proposta economica da parte di RTI VODAFONE S.p.A.
CONVERGE S.p.A. aggiudicatari della convenzione;
TENUTO CONTO che l’affidamento della fornitura in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza),
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà successivamente a richiedere
il Codice identificativo di Gara (CIG);
VISTO

il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni);

VISTO

il Reg. UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei, il Reg. UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Reg. UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
DETERMINA

ART. 1 L’avvio delle procedure di acquisizione tramite Consip convenzione Reti Locali 7, Lotto 2 CIG
7743543DD2, pubblicata il 22 ottobre 2021 per la fornitura di beni e servizi per il progetto
13.1.1AFESRPON-LO-2021-364, del piano di esecuzione definitivo da inviare a RTI VODAFONE S.p.A.
CONVERGE S.p.A..
ART. 2 Che per questa fase della procedura non è prevista alcuna spesa a carico dell’Istituzione scolastica.
ART. 3 Che l’affidamento della fornitura in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procede a
richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato, non necessario in questa fase preliminare.
ART. 4 Che l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti, dei requisiti speciali eventualmente richiesti dall’Istituzione, nonché
deve essere in possesso dell’eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto
dell’affidamento.
ART. 5 Che per la verifica della regolarità contributiva e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e
seguenti del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., CONSIP SPA, ha già
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provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia, sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla
stessa esperita, sia nella fase di successiva di stipula della Convenzione aperta.
ART. 6 Che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
dell’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Fraccia
ART. 7 Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
ART. 8 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale “www.icadanegri.edu.it”
nella sezione “Amministrazione trasparente” e all’Albo on line.

Motta Visconti, 27/01/2022
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Fraccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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