
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. VOLTA” 

Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

 Tel. e Fax 085/817251 - 085/4914661 – 085/4916811  

E-MAIL: chis017009@istruzione.it – PEC: chis017009@pec.istruzione.it  

SITO: www.liceoavolta.it – C.F.: 93052590697 - Codice univoco: UFRUD5 

 

 

 

All’Albo pretorio on line 

Sez.Amm.ne Trasparente del sito web 

Sezione PON 2014-2020 del sito web 

Agli Atti 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE-Approvazione Piano Esecuzione Preliminare e 

“Richiesta Piano di Esecuzione Definitivo” al fornitore come da Convenzioni Consip Reti Locali 7-

Lotto3 per la realizzazione del progetto: 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. 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-50   

CUP B29J21006020006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il 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, in particolare gli artt. 43-48 (attività negoziale); 

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 

recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e 

dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 

Sblocca Cantieri); 

VISTA la nota MIUR prot. 74 del 05/01/2019 - Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

"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" - Orientamenti interpretativi; 
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VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi deliberato dal Consiglio 

d’Istituto in data 25.09.2019 con delibera n.99; 

VISTE le linee guida dell’ANAC ed in particolare: Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 

e concessioni»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”. Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 08/01/2019 e successive modificazioni e integrazioni  

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.68 del 09/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del 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; 

VISTO il progetto presentato dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

PRESO ATTO della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040043 del 14 ottobre 2021 di 

pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la Regione Abruzzo, con l’indicazione dei termini di realizzazione e chiusura e degli 

importi autorizzati; 

VISTA  la nota  Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 10/09/2021 n.12 e del Consiglio d’Istituto del 21/09/2021 

n.36 di adesione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 11634 del 19/11/2021 di formale assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.10734 del 27/10/2021 relativo alla Disseminazione, 

Informazione, Pubblicità del Progetto autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 11865 del 25/11/2021 del   relativamente alla nomina 

Responsabile Unico del Procedimento  (RUP) per la realizzazione del Progetto autorizzato; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

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.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si 

può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

beni informatici ha 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); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione 

al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative in materia di contenimento della spesa»; 

ACCERTATO che nel portale Consip degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente 

convenzione attiva per l’acquisto della fornitura/servizio in oggetto denominata “Reti locali 7” che offre 

materiali e servizi compatibili con lavori, beni e servizi da acquisire; 

VISTA  la Richiesta di valutazione preliminare, ODA n.6567172 del 01/02/2022, prot. dell’Istituto n.1305 

del 01/02/2022;   



VISTO il Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) comprensivo di Allegato IV relativo alla Convenzione 

Consip LAN7, predisposto dal fornitore Vodafone SpA e registrato al prot. n.3226 del 22/03/2022 che 

presenta, altresì, l’offerta tecnico-economica sulla base delle esigenze espresse da questa Stazione 

Appaltante in occasione del sopralluogo per una spesa presunta di € 17.784,07 + iva 22% come meglio 

dettagliato nel PEP sopra riportato; 

ACQUISITO il parere favorevole dal Progettista, prot.n. 3515 del 29/03/2022, all’uopo nominato, circa la 

coerenza tra il Piano Preliminare e i fabbisogni dell’Istituzione Scolastica in sede di sopralluogo; 

RITENUTO il progetto coerente con le esigenze di questa Amministrazione; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano di Esecuzione Preliminare proposto, quale atto 

propedeutico alla stesura del Piano di Esecuzione Definitivo e dell’Ordinativo di Fornitura, in quanto di 

interesse per l’Istituto poter disporre di un intervento “chiavi in mano” con la congruità della spesa acclarata 

dall’utilizzo del listino oggetto della Convenzione Consip Reti Locali 7 – Lotto 3; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 

2. E’ approvato il Piano di Esecuzione Preliminare proposto da Vodafone S.p.A., registrato al prot. 

dell’Istituto con n.3226 del 22 marzo 2022 in attuazione della Convenzione Consip SpA denominata 

Reti Locali 7 -Lotto 3 alla quale l’Istituto ha aderito, con un provvedimento economico di spesa, 

comprensivo dei servizi, installazioni e opere civili accessorie, per un importo presunto di 

17.784,07+ iva 22%, quale atto propedeutico alla stesura del Piano di Esecuzione Definitivo e 

all’Ordinativo di Fornitura; 

3. Di avviare la procedura di Richiesta Piano di Esecuzione Definitivo da effettuare sulla piattaforma 

dedicata di www.acquistinretepa.it ; 

4. Il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 è il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Angela Mancini. 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.liceoavolta.edu.it (Albo on 

line, Amministrazione trasparente e Sezione dedicata al PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Angela Mancini 

                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                       D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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