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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 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. Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Determina di acquisto 

ODA Convenzione Consip – Vodafone S.P.A. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

I.C. " R.FRANCESCHI "
C.F. 80104370152 C.M. MIIC89000V
A59A29F - ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCHI

Prot. 0001776/U del 08/04/2022VI.1.1 - 13.1.1a FERSPON-LO-2021-206 (RETI CABLATE)

mailto:miic89000v@istruzione.it


 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020” - Avviso pubblico n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole; 

 VISTE la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 81 del 04.10.2021 e del Collegio Docenti n. 18 del 

09.09.2021 relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” - Avviso pubblico n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

 VISTA la Nota MIUR n. 0040055 del 14.10.2021 con la quale si autorizza questa Istituzione Scolastica 

alla realizzazione del PON in oggetto per uno stanziamento pari ad Euro 71.221,11; 

 VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio sull’esercizio finanziario 2021 (Nota prot. n. 3494 del 

21.10.2022; 

 RICHIAMATA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449 che prevede l’obbligo per le 

Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni messe a disposizione da Consip 

S.p.A. 

 VERIFICATA l’esistenza di Convenzioni Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi 

relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni 

denominata “Reti Locali 7”; 

 PRESO ATTO della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata convenzione; 

 RITENUTE che è prioritariamente necessario avviare la fase di valutazione preliminare che prevede 

l’invio al Fornitore di una “richiesta di valutazione preliminare” al fine di valutare ed analizzare nel 

dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture, gli strumenti tecnici da acquistare ed i conseguenti costi 

da sostenere; 

 RICHIAMATO l’ordine MEPA di PEP (Piano esecutivo preliminare) di cui alla Nota Prot. n. 265 del 

17.01.2022; 

 VISTO l’esito del sopralluogo effettuato presso i plessi di questa Istituzione Scolastica (Verbale Prot. n. 

561 del 02.02.2021); 

 RITENUTO NECESSARIO effettuare delle modifiche rispetto al PEP ricevuto con Nota prot. n. 869 

del 18.02.2022 e comunicate con mail Nota prot. n. 1138 del 08.03.2022; 

 PRESO ATTO di quanto a questa Istituzione Scolastica comunicato con mail (Prot. n. 1350 del 

21.03.2022) circa il proseguo dell’iter di acquisto delle forniture richieste per la realizzazione del progetto 

PON in oggetto; 

 RICHIAMATA la Determina n. 42 del 21.03.2022 con la quale si procede alla richiesta di PED; 

 PRESO ATTO della proroga dei termini previsti per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente 

vincolanti di cui alla Nota MIUR n. 17234 del 25.03.2022 (acquisita con Nota Prot. n. 1506 del 

28.03.2022); 
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 VERIFICATA la correttezza e la fattibilità del Progetto esecutivo Definitivo ricevuto dalla Vodafone e 

recepito con Nota Prot. n. 1701 del 05.04.2022 per un importo delle forniture (cablaggio strutturato) ari 

ad Euro 58.123,44 (cinquantottomilacentoventitre/44) IVA inclusa e, dunque, ampiamente rientrante nel 

quantum di finanziamento previsto per questa Istituzione Scolastica; 

 

Determina 

 
di procedere con Ordine di Acquisto ODA su MEPA dei prodotti indicati nell’allegato 4 del PED (Piano Esecutivo 
Definitivo) ricevuto dal fornitore “VODAFONE ITALIA SPA” con cui si procede per il tramite di Convenzione 
Consip Reti Locali 7.  

 
Trezzano sul Naviglio 08.04.2022 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessia Maione 
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