
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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. 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-28 
CIG  9147124D81  CUP C29J21046800006 

 
VISTO l'Avviso Pubblico  prot.  n.  20480 del 20/07/2021 del  MI  avente  ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – 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 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.  n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica per complessivi € 88.191,21; 

VISTA la variazione del PA 2021 disposta con provvedimento dirigenziale prot. 6643 del 
07/12/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.12 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Progetto; 

VISTO il PA 2022 approvato il 09/02/2022 con delibera n. 2 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  ss.mm.ii 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute 
a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici 
e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) 
o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso 
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l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione;  

RILEVATA la presenza all’interno delle Convenzione attive in CONSIP la Convenzione “Reti 
Locali 7” il cui lotto 2, aggiudicato alle ditte RTI VODAFONE S.p.A. CONVERGE 
S.p.A ITD SOLUTIONS S.P.A, per la realizzazione di cablaggio strutturato degli edifici 
scolastici. 

VISTA la richiesta della fase di valutazione preliminare n. 6489813 del 26/11/2021 accettato dal 
fornitore 

VISTO il Piano di esecuzione definitivo (Ped), n. 6711132 del 18/03/2022 comprensivo di 
allegato 4 Preventivo Economico e Pep Piano esecuzione preliminare. 

VALUTATA la necessità di trasferire i fondi per la progettazione (€ 8.819,12) alla fornitura di beni 
e servizi per completare il cablaggio strutturato degli edifici scolastici  

VALUTATO che la spesa massima stimata per la fornitura in parola, ammonta ad € 68.685,21 IVA 
esclusa, (pari a € 83.795,96 inclusa IVA);  

DETERMINA 

1. di aderire alla convenzione Consip Reti Locali 7 lotto 2, mediante ODA su Mepa alle Ditta 
RTI VODAFONE S.p.A. CONVERGE S.p.A ITD SOLUTIONS S.P.A  per la fornitura  come 
da Ped allegato ad un costo complessivo di € 66.045,05 + IVA 

2. La cifra complessiva potrà essere soggetta a variazioni dovute a modifiche del Ped ma resterà 
comunque nel limite della somma massima previste per la fornitura di € 68.685,21 +IVA ;  

3.  la spesa sarà imputata nel Programma annuale 2022 nel progetto A.A03.016 Realizzazione 
di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021” che presenta la disponibilità 
finanziaria.; 

4. Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presenta determina. 

Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica.  

 
La Dirigente Scolastica e Rup 

Emanuela CAVALLI 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate,il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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