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Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 

CUP: I89J21004250006 

CiG:  ZAF3657247 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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 dalla Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/0020480 del 20-07-2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 

– Programma Operativo Nazionale “per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” 2014-2020.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0040055 DEL 14/10/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di  € 26.588,06; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 03-02-2022 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° n. 2 del 11/11/2021 con la quale è stato 

assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  

VISTA la convenzione Consip Reti locali 7 (con fornitore la società Vodafone);  

RICHIAMATA la determina di deroga alla Convenzione consip del 10/05/2022 prot. n. 2081 in cui 

sono motivate le ragioni per le qualisi rende necessario derogare alla Convenzione 

Consip attiva, in particolare a seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico progettista 

si è riscontrata la necessità di una soluzione di continuità che tenga conto di quanto 

già realizzato nei precedenti investimenti riguardanti installazione e integrazione di 

impianti Wifi esistenti. Nei plessi scolastici è già presente una infrastruttura 

centralizzata che permette una gestione unica ed univoca dell’accesso alla rete 

cablata e WI-FI. È inoltre interesse della scuola prevedere una soluzione 

ridondante, che permetta la protezione in continuità del firewall della rete scolastica 

anche in caso di malfunzionamento di un dispositivo visti i sempre più frequenti 

attacchi informatici mossi verso enti ed aziende che potrebbero cercare di catturare 

dati sensibili o pregiudicare il funzionamento delle strutture informatiche. Allo stesso 

tempo si rende necessaria l’installazione di un server di controllo che permetta di 

monitorare il funzionamento della rete e configurarlo secondo necessità quanto più 

flessibili possibile. 

CONSULTATI i beni presenti sul Mepa; 

EFFETTUATA un’informale analisi di mercato; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura, comprensivo dell’estensione del servizio di 

assistenza, è pari a euro 24.497,00 IVA compresa;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma 

Annuale corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della 

fornitura in esame;  

VISTO inoltre l’art. 55 del D.L. n. 77 del 2021, il quale prevede che nell’ambito delle risorse, dei 

progetti e dei finanziamenti del PNRR, le istituzioni scolastiche possono derogare 

alle Convenzioni CONSIP;  

VISTO l’avviso pubblico prot. 0020480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole, nel quale è specificato che tali risorse rientrano nell’ambito 

del PNRR;  

CONSIDERATE dunque tali motivazioni di ordine pratico, tecnico e giuridico;  

CONSIDERATO inoltre che il D.L. 77/2021 permette di procedere con affidamento diretto fino alla 

soglia di € 139.000,00, dal 01.06.2021 al 30.06.2023; 

 

DETERMINA 
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1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e 
s.m.i., ad affidare la fornitura oggetto della presente all’ operatore economico Informatica 
System SRL, con sede legale in Vicoforte (CN), Piazzetta del Borgo, 1 – 12080 – P.IVA 
01053440044 per una spesa complessiva massima stimata così specificata:  
a) fornitura di beni        € 20.080,00  

b) IVA al 22%         € 4.417,60  

          ___________ 

Spesa complessiva massima stimata      € 24.497,00  

 

di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario corrente sull’aggregato A.3.5 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-277 CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI € 24.497,00 IVA 

compresa 

 

3. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Viarengo Anna. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Viarengo Anna 

 

 

 

   


