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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

di Montesano Sulla Marcellana 
 

Via Regina Margherita  –    84033  Montesano Sulla Marcellana (SA) 
 

                Tel.0975/861038 fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it SATN02000X@istruzione.it   C.F. 92014420654 

 

 
 

All’Albo  
 

Agli Atti  
 

OGGETTO: 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” 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-872 

CUP J19J21016810006 

DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA D’ACQUISTO 

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. 23maggio 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 Regolament 

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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

               amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495    

della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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.; 

VISTA  la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’articolo 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  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021. “Realizzazione di reti locali, cablate   e 

wireless, nelle scuole”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, approvato nell’ambito dell’Asse V –  

Priorità di 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”; 

VISTA la nota   di autorizzazione di questa Istituzione prot. AOODGEFID/0040055   del 14/10/2021  

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 “Realizzazione di Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTO il Decreto n. 552 del 26/11/2021 di assunzione a bilancio delle somme finanziate per la 

realizzazione del progetto identificato come in oggetto; 

CONSIDERATO che è attiva la 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 - Lotto 4  e che tale convenzione è idonea al 

soddisfacimento delle esigenze dell’amministrazione definite nel piano N. 1068217  approvato dalla 

Direzione generale; 

CONSIDERATO che, in conformità a tale piano, la spesa complessiva per le forniture è stata stimata in  

 € 48632,96  IVA compresa; 

 

dichiarata la premessa parte integrante e sostanziale della presente  

 

DETERMINA 

 

• di aderire, per le motivazioni sopra esposte alla 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 - Lotto 4  

mediante tutto l’iter previsto per l’Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) al RTI VODAFONE  
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S.p.A. CONVERGE S.p.A. per un importo complessivo non superiore per le forniture a euro 

48632,96  IVA inclusa; 

• di dare atto che il contratto si intende stipulato tramite l’emissione dell’Ordine Diretto di 

Acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con 

l’applicazione delle 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 lotto 4;  

• di nominare la Dott.ssa Cantillo Antonietta  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza e degli obblighi di pubblicità legale. 

 

 

 

                       LA DIRIGENTESCOLASTICA 

                      Dott.ssa Antonietta Cantillo* 

                

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


