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OGGETTO: Determina di accettazione Allegato tecnico di Variante in corso d’opera Convenzione Consip 
“Reti locali 7” – Lotto 2 con il fornitore VODAFONE ITALIA S.P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per 
la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali 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. 
CIG: Z3E36298BF 
CUP: G39J21014580006 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-333 

A parziale rettifica della precedente Determina prot. 5873 del 28/04/2022 – ODA MEPA N. 6726901 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

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 recante “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.;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 63 
del 17/12/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 67 del 02/02/2022; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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); 

PRESO ATTO del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali”, convertito in L. n. 120/2020 – cd. Decreto semplificazioni; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lettera a) 
del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta […]»; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, il quale prevede l’individuazione di un Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  

RITENUTO che la Prof.ssa Sara Agostini, in qualità di Dirigente Scolastico di codesta Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione, come evidenziato nell’atto 
di nomina appositamente predisposto, prot. n. 13906 del 09/12/2021;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, 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»;  

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

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.;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, 
il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] 
sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate 



alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica 
tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma […]»; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole; 
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1062788 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 28 agosto 2021; 

 VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, con codice identificativo 13.1.1A - FESRPON-VE-2021-
333, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 49.866,54; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 02/12/2021 di adesione all’Avviso Pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e di assunzione dell’importo assegnato alla scuola 
nel programma annuale 2022, in quanto in fase di chiusura l’esercizio finanziario 2021;  
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 10 del 01/09/2021 di adesione generale a bandi e progetti nel corso 
dell’anno scolastico, con particolare riferimento alle azioni dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13904 del 09/12/2021 di   formale   assunzione   al Programma 
Annuale 2022 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto Avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
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 L. 
13 luglio 2015, n. 107 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

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

relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PP.AA.  denominata “Reti Locali 7” 

del fornitore VODAFONE ITALIA S.P.A. – Via Jervis, 13 – 10015, Ivrea (TO); 

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

VISTA la determina a contrarre per la “Richiesta di Valutazione Preliminare” prot. n. 2104 del 17/02/2022 e 

il correlato Ordine Diretto di Acquisto n. 6648557 del 17/02/2022, inviato alla ditta VODAFONE ITALIA 

S.P.A., aggiudicataria della Convenzione Consip Reti locali 7 lotto 2;  

VISTO il piano di esecuzione preliminare presentato dalla ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. e acquisito a ns. 

prot. n. 3857 del 22/03/2022; 

VISTA la determina a contrarre per la “Richiesta del Piano di Esecuzione Definitivo” prot. n. 3995 del 

23/03/2022 e il correlato Ordine Diretto di Acquisto n. 6719947 del 24/03/2022, inviato alla ditta 

VODAFONE ITALIA S.P.A., aggiudicataria della Convenzione Consip Reti locali 7 lotto 2;  

VISTO il piano di esecuzione definitivo presentato dalla ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. e acquisito a ns. prot. 

n. 4738 del 05/04/2022; 

VISTA la determina a contrarre di adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7” – Lotto 2 prot. n. 5873 

del 28/04/2022 e il correlato Ordine Diretto di Acquisto n. 6726901 del 28/04/2022, inviato alla ditta 

VODAFONE ITALIA S.P.A., aggiudicataria della Convenzione Consip Reti locali 7 lotto 2, per un importo 

complessivo pari ad € 47.103,53 (quarantasettemilacentotre/53), IVA inclusa;  

TENUTO CONTO della missiva dell’Operatore economico - affidatario in Convenzione Consip - del 

22/07/2022 e acquisita con prot. n. 9806 del 22/07/2022, con la quale si richiedeva variazione in corso 

d’opera della fornitura per carenza delle materie prime e per i relativi e conseguenti ritardi nella consegna; 

VISTA la delibera ANAC n. 227 del 11/05/2022 avente ad oggetto “Indicazioni in merito all’incidenza  

delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della  

situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito dei contratti 

pubblici”; 

VISTO l’Allegato Tecnico di variante in corso d’opera della Convenzione Consip “Reti locali 7” – Lotto 

2 e il relativo Documento Tecnico con il dettaglio della nuova fornitura, così come sostituita per 

identificativo della marca e per il relativo importo; 

TENUTO CONTO che il nuovo prospetto di spesa, così come aggiornato - in variazione - nell’Allegato 

Tecnico e nel relativo Documento Tecnico, presenta una variazione in diminuzione dell’impegno di spesa 



per un nuovo ammontare pari ad € 38.582,54 (IVA esclusa) e pari ad € 47.070,70 (IVA inclusa); 

CONSIDERATA la necessità di velocizzare i tempi di consegna dei materiali dell’Ordine della fornitura in 

oggetto includendo - in variazione - nel precedente Piano di Esecuzione Definitivo i prodotti sostitutivi con 

nuovo identificativo di marca “HUAWEI”, che, attualmente, tra quelli previsti a listino LAN 7, presentano 

tempi di consegna più celeri e/o comunque ragionevoli; 

TENUTO CONTO che la fornitura varia solo per la marca e per il valore unitario di ogni singolo prodotto e 

non per qualità specifica delle schede tecniche, comportando, altresì, per la stazione appaltante un 

risparmio di spesa rispetto all’impegno di cui alla determina prot. n. 5873 del 28/04/2022; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del Programma annuale 2022 - A.3.11. 

“REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021”; 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA   

Art. 1 

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina; 

Art. 2 

di accettare, a parziale rettifica della precedente Determina prot. n. 5873 del 28/04/2022, l’Allegato Tecnico 
di variante in corso d’opera e il relativo e specifico Documento tecnico di variante, acquisiti con prot. n. 9806 
del 22/07/2022, così come presentati dall’operatore economico in Convenzione Consip “Reti locali 7” – Lotto 
2, VODAFONE ITALIA S.P.A, e avente ad oggetto la nuova fornitura per un importo complessivo pari ad 
€ 38.582,54 (IVA esclusa) e pari ad € 47.070,70 (IVA inclusa); 
 

Art. 3 

di dare atto che il contratto si intende rettificato tramite il presente provvedimento e con l’applicazione delle 
medesime condizioni economiche e generali previste nella Convenzione CONSIP 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 Reti locali 7 - in particolare al Lotto 2; 
 

Art. 4 

di procedere, contestualmente al presente provvedimento, alla rettifica dell’importo di gara riportato nel CIG 
n. Z3E36298BF, indicando il nuovo impegno di spesa pari ad € 38.582,54 (IVA esclusa) che sarà rettificato per 
tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 

Art. 5 

di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dei pertinenti capitoli del 
Programma annuale 2022 - A.3.11. “REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 
20480/2021” per un importo complessivo pari ad € 47.070,70 (IVA inclusa); 
 
• di rammentare che: 

 il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa 
dichiarazione di regolare esecuzione; 

 il responsabile unico del presente procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Sara Agostini; 
 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica – sezione 

PON, Albo Online e Amministrazione Trasparente, ai sensi della normativa sulla trasparenza e degli 
obblighi di pubblicità legale. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Sara Agostini 
[firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  

82/2005 e norme ad esso connesse] 
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