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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di acquisto di beni e forniture mediante 
adesione alla convenzione del mercato elettronico di CONSIP Spa “Reti locali 
7 – lotto 4 CIG master 7743562D80 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 del progetto Fondi Strut-
turali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istru-
zione – 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, digi-tale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'e-
conomia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – Avviso protocollo n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Progetto 13.1.1A-
FESRPON-CA-2021-775 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”, per un importo contrattuale così ripartito: 

Tipologia Fornitura Importo Note 

Elementi di rete passivi e 
Apparati di rete attivi 

47.290,04 

Servizi Accessori (Mas-
simale 10% del valore to-
tale delle forniture) 

6.196,87 

Servizi di assistenza e ma-
nutenzione 
Servizio di monitoraggio e 
gestione della rete 

Opere accessorie alla 
fornitura (Massimale 
20% del valore totale 
delle forniture) 

13.261,28 
Piccoli adattamenti edilizi 
necessari per l’installazione 
della fornitura 

Totali 66.748,19 

CUP: I19J21005270006 
CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE: 7743562D80 
CIG DERIVATO: 9138244D7F 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO" SAN FELICE A CANCELLO - C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009 - AB64F25 - SEGRETERIA

Prot. 0001467/E del 11/03/2022 18:27
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’am-

ministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il con-

ferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministra-

tiva»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»; 

VISTO  Il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordina-

mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il progetto 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 Svi-
luppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investi-
mento: 13i – (FESR) “Pro-muovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conse-
guenze sociali e preparare una ripresa verde, digi-tale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa ver-de, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio struttu-
rato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso protocollo n. 
20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole – Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-
2021-775 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scola-
stici”; 

VISTO il piano n. 1063073, schedulato il 31 agosto 2021 protocollo n. 28528 
dell’1/09/2021; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, ca-
blate e wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama: “Si 
comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con de-
creto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 
333, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 
ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma ope-
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rativo nazionale – Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’ap-
prendimento 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 

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 legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ISTITUTO COM-

PRENSIVO ALDO MORO elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 

del 18/10/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 

5130/II.1 del 04/12/2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 18/10/2019 con delibera n. 21;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto delibera n. 37 del 14/12/2021, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e for-

niture; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 45 del 

15/02/2022;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 02/09/2021 di adesione al 

progetto 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 Re-

gionale (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 prepa-

rare una ripresa verde, digi-tale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa ver-de, digitale e resiliente dell'e-

conomia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Avviso protocollo n. 20480 del 20/07/2021 - FESR 

REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

– Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-775 “Cablaggio strutturato e si-

curo all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27/10/2021 di adesione al 

progetto 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 Re-

gionale (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 prepa-

rare una ripresa verde, digi-tale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa ver-de, digitale e resiliente dell'e-

conomia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Avviso protocollo n. 20480 del 20/07/2021 - FESR 

REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
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– Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-775 “Cablaggio strutturato e si-

curo all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il piano n. 1063073, schedulato il 31/08/2021 protocollo n. 28528 del 

01/09/2021; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, ca-

blate e wireless, nelle scuole: “trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama: “Si comunica 

che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Diret-

tore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edi-

lizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta 

presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanzia-

mento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Re-

gionale (FESR) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, per-

tanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative atti-

vità.”; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

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);  

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 pub-

blici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decre-

tano 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, lett. a) del Codice «[…] 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite de-

termina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo sempli-

ficato, 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 ri-

chiesti»; 

VISTO Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplifica-

zione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pub-

blicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle ammi-

nistrazioni pubbliche; 

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 amministra-

zioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine 
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e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni sti-

pulate da Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del 

quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 

450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. 

o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da 

Consip S.p.A.; 

VISTA la legge di bilancio 2020 che prevede all’art. 1, comma 582°, un amplia-

mento del ricorso agli strumenti di Consip S.p.A. anche per i lavori pub-

blici, modificando l’art. 4 comma 3-ter D.L. 95/2012. Ai sensi dell’art. 1, 

comma 587°, della citata legge è previsto inoltre che, nell'ambito del 

Programma di razionalizzazione degli acquisti, Consip potrà svolgere 

altresì procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 

ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che su CONVEN-

ZIONI si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria mer-

ceologica 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); 

DATO ATTO della esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura di 

prodotti e prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione 

e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi 

opzionali, dalle caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione Sco-

lastica, e idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica; 

VERIFICATO che il servizio e la fornitura è presente su Convenzioni Consip e che 

l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto 

mediante ordine diretto su Convenzioni Consip della Pubblica Ammini-

strazione; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento 

di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema 

di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di at-

tuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
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telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto pre-

visto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 

della spesa»; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 

singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione 

le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiorna-

mento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di 

avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le 

fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'e-

secuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è no-

minato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizza-

tiva, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 

all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuri-

dico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di com-

petenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nomi-

nato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui 

all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove 

sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, 

il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di respon-

sabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del respon-

sabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e conces-

sioni», 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, le quali hanno 

inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previ-

sto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti 

all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con fun-

zioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità or-

ganizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO  che il Dott. Nocera Mario dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo 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, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di asten-

sione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto 

di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 
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VISTI altresì l’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni osta-

tive previste dalla succitata norma; 

CONSIDERATO che è attiva la convenzione CONSIP “Reti locali 7” aggiudicata alla so-

cietà Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 

10015, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al 

n. 93026890017, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 

08539010010, in persona di Andrea Cedrone nella sua qualità di Procu-

ratore Speciale (giusta procura rilasciata in Milano il 18.6.2019 dal no-

taio Ciro De Vivo, rep. n. 52728, racc. n. 25950), nella sua qualità di 

impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con 

la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, 

Via Mentore Maggini n. 1, capitale sociale Euro 1.640.000,00, iscritta al 

Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, partita IVA 

04472901000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Mentore 

Maggini n. 1, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza au-

tenticato dal notaio in Roma (RM) dott. Vincenzo Papi, repertorio n. 2776 

in data 28/07/2021progettazione delle rete locale, per la realizzazione 

del cablaggio strutturato (apparati passivi), per la realizzazione della 

rete LAN (apparati attivi) e per la fornitura di servizi di assistenza, ma-

nutenzione e collaudo; 

DATO ATTO che il modello di fornitura e di erogazione dei servizi prevede due distinte 

fasi: una fase di valutazione preliminare e una fase di dimensionamento 

ed esecuzione. Durante la fase di valutazione preliminare l’Amministra-

zione può effettuare una Richiesta di valutazione preliminare al Forni-

tore. Tale richiesta avviene utilizzando unicamente la piattaforma di e-

procurement, con l’emissione di un Ordinativo, non vincolante, che po-

trà, a titolo esemplificativo, contenere le seguenti informazioni: identifi-

cazione delle sedi coinvolte (indirizzo e numero civico); l’indicazione 

puntuale di un proprio referente (nome, cognome, indirizzo di posta elet-

tronica, telefoni fisso e mobile); le planimetrie delle aree di lavoro, dei 

locali, degli edifici e del sistema esistente ecc.; 

Successivamente all’approvazione del piano di esecuzione, che con-

terrà anche il preventivo economico preliminare ovvero la valorizzazione 

economica dei sistemi e dei servizi richiesti sulla base del Listino di For-

nitura di Convenzione; durante la fase di dimensionamento ed esecu-

tiva, l’Amministrazione può effettuare una Richiesta di piano di esecu-

zione al Fornitore. Tale richiesta avviene utilizzando unicamente la piat-

taforma di e-procurement, con l’emissione di un Ordinativo. 

Solo dopo effettuati i precedenti passaggi sarà possibile generale il file 

dell’ordinativo di fornitura, firmarlo digitalmente e inviarlo al fornitore tra-

mite la piattaforma AcquistiinretePA; 

mailto:ceic870009@istruzione.it
mailto:ceic870009@istruzione.it
https://www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it/


Cod. Min.: CEIC870009 Email: ceic870009@istruzione.it - Pec: ceic870009@pec.istruzione.it - Tel. Fax: 0823330840 - c. f. 93082030615 - Sito web: https://www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it – Via XXI Giugno San Felice a Cancello 81027 (CE) 

 
 

P
ag

.8
 d

i 1
3

 

VISTA la determina per la compilazione degli ordinativi per la fase di valuta-

zione preliminare relativi alla fornitura di prodotti e la prestazione di ser-

vizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e 

per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali del progetto 

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 sco-

lastici” – Avviso protocollo n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU 

– Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Progetto 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-775 “Cablaggio strutturato e sicuro all’in-

terno degli edifici scolastici”, mediante l’adesione alla convenzione Con-

sip “Reti Locali 7 Lotto 4”, protocollo n. 5814 dell’8 dicembre 2021; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto su Acquistinretepa.it Nr. Identificativo Ordine 

6524421 protocollo n .5815 del 08/12/2021; 

VISTO il Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) revisionato comprensivo di Al-

legato IV relativo alla Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4, modifi-

cato in data 9 febbraio 2022 e 4 marzo 2022 secondo le richieste 

dell’Istituzione scolastica; 

ATTESO  che la suddetta convenzione definisce la disciplina normativa e contrat-

tuale, comprese le modalità ed esecuzione dei singoli contratti di forni-

tura, dei servizi connessi e beni opzionali; 

DATO ATTO della necessità di affidare a Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea 

(TO), Via Jervis n. 13 - 10015, iscritta al Registro delle Imprese presso 

la C.C.I.A.A. di Torino al n. 93026890017, codice fiscale 93026890017, 

partita IVA n. 08539010010, in persona di Andrea Cedrone nella sua 

qualità di Procuratore Speciale (giusta procura rilasciata in Milano il 

18.6.2019 dal notaio Ciro De Vivo, rep. n. 52728, racc. n. 25950), nella 

sua qualità di impresa mandataria capogruppo del raggruppamento 

temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale ed ope-

rativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, capitale sociale Euro 

1.640.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 

04472901000, partita IVA 04472901000, domiciliata ai fini del presente 

atto in Roma, via Mentore Maggini n. 1, giusta mandato collettivo spe-

ciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma (RM) dott. Vin-

cenzo Papi, repertorio n. 2776 in data 28/07/2021, la compilazione degli 

ordinativi per la fase di valutazione preliminare relativi alla fornitura di 

prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manuten-

zione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e 

servizi opzionali del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-

prendimento” 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 conse-

guenze 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 protocollo n. 20480 

del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole – Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-775 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, me-

diante l’adesione alla convenzione Consip “Reti Locali 7 Lotto 4”, per 

un importo contrattuale così ripartito: 

Tipologia Fornitura Importo Note 

Elementi di rete pas-
sivi e Apparati di rete 
attivi 

47.290,04  

Servizi Accessori 
(Massimale 10% del 
valore totale delle for-
niture) 

6.196,87 

Servizi di assistenza e 
manutenzione 
Servizio di monitoraggio e 
gestione della rete 

Opere accessorie alla 
fornitura (Massimale 
20% del valore totale 
delle forniture) 

13.261,28 
Piccoli adattamenti edilizi 
necessari per l’installa-
zione della fornitura 

Totali 66.748,19  
 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a consentire il Cablaggio strut-

turato e sicuro all’interno degli edifici scolastici aventi le seguenti carat-

teristiche:  

• consegnare direttamente presso le sedi interessate tutti i materiali 

costituenti la fornitura; 

• fornitura e messa in opera di cavi, patch cord, canaline, attestazioni, 

prese, connettori e tutto il materiale necessario per l’attività di ma-

nutenzione;  

• attività di adeguamento e riconfigurazione degli apparati attivi, fina-

lizzate a rendere pienamente operativa e sotto il controllo della ma-

nutenzione e della gestione di rete le PDL. Il servizio prevede l’ob-

bligo per il Fornitore di effettuare interventi on-site su tutti i compo-

nenti/apparati del sistema; 

• attività di troubleshooting finalizzate all’individuazione dell’anomalia 

o del guasto, causa del disservizio segnalato dal Committente; 
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• attività di ripristino del collegamento intese come tutte le operazioni 

atte a ristabilire il corretto funzionamento del mezzo trasmissivo (col-

legamenti rame o fibra ottica) sia esso di dorsale, sia esso di distri-

buzione. Qualora necessario, si dovrà procedere alla sostituzione 

delle parti guaste con ricambi della stessa tipologia e categoria. Re-

sta inteso che dovranno essere utilizzati materiali nuovi, adatti 

all’ambiente in cui vengono installati; 

• installare integralmente gli apparati oggetto di fornitura nei locali in-

dicati per ospitare le apparecchiature;  

• per gli apparati oggetto di fornitura, garantire tutte le attività di prima 

configurazione che consentano all’Amministrazione Contraente di 

ottenere un sistema “chiavi in mano” stabile e funzionante;  

• procedere alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi og-

getto di fornitura;  

• garantire la continuità e le funzionalità dei sistemi di rete e di fonia 

preesistenti nel periodo di installazione delle nuove componenti, an-

che attraverso installazioni provvisorie;  

• garantire che, qualora un’operazione di attivazione del sistema do-

vesse costituire causa di disservizio, dovrà essere possibile un ripri-

stino immediato della condizione preesistente;  

• garantire che, qualora gli interventi comportino una completa inter-

ruzione dell’attività lavorativa, dovranno essere effettuati in orario 

non coincidente con il periodo di operatività dell’Amministrazione e 

comunque concordati preventivamente con l’Amministrazione;  

• svolgere tutte le precedenti attività nel rispetto della vigente norma-

tiva in materia di sicurezza a tutela sia dei propri dipendenti, sia del 

personale dell’Amministrazione Contraente e di chiunque altro si 

trovi nei locali dell’Amministrazione stessa;  

• garantire che gli interventi vengano effettuati nel rispetto delle vi-

genti normative in termini di edilizia ed urbanistica, e che gli impianti 

installati siano del tutto conformi a quanto indicato nelle vigenti di-

sposizioni legislative e regolamentari ed in particolare al D.M. n. 

37/2008, tali da garantire all’Amministrazione che le opere effettuate 

siano complessivamente in grado di soddisfare i requisiti necessari 

all’ottenimento del certificato di agibilità (ex artt. 24 e 25 D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i.); 

• manutenzione preventiva che include interventi per evitare l’insor-

gere di malfunzionamenti; 

• manutenzione correttiva che include le azioni volte a garantire una 

pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funziona-

lità anche attraverso attività di supporto onsite; 

• manutenzione evolutiva comprendente tutte le attività inerenti il co-

stante aggiornamento delle componenti software/firmware dei si-

stemi all’ultima release disponibile sul mercato. 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale attuativa della Convenzione, me-
diante Ordinativo di Fornitura, in dipendenza delle annualità dei servizi 
di assistenza e manutenzione, di gestione da remoto e di gestione on-
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site della rete richieste all’atto dell’Ordinativo medesimo, pari a 48 
mesi, a decorrere dalla data di accettazione della fornitura;  

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, 

non soggetti a ribasso, definiti all’atto della compilazione degli ordinativi 

per la fase di valutazione preliminare relativi alla fornitura di prodotti e la 

prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e ge-

stione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi op-

zionali sono pari a € 0,00; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono ai fabbi-

sogni dell’Istituto, in quanto l’offerta è vantaggiosa, risponde al profilo di 

quanto offerto nell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 

soddisfare, il prezzo è congruo in rapporto alla qualità della prestazione 

la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di 

alternative; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù 

del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 

(CIG) e per la procedura di gara indetta da CONSIP “Reti locali 7 – Lotto 

4” è stato rilasciato il codice identificativo di gara CIG master 

7743562D80; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 ago-

sto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modi-

fiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 

a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 

CUP: I19J21005270006  

CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE: 7743562D80 

CIG DERIVATO: 9138244D7F 

TENUTO CONTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere gene-

rale di cui all’art. 80 del Codice, la Stazione Appaltante procede esclu-

sivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 

del Codice; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 54.711,63 

oltre IVA (pari a € 66.748,19 IVA compresa), trovano copertura nel bi-

lancio di previsione per l’anno 2022; 

CONSIDERATO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione 

della presente, 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione», 
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DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
ARTICOLO 1. 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
ARTICOLO 2. 
Di aderire alla convenzione del mercato elettronico di CONSIP Spa “Reti locali 7 – lotto 4 CIG 
master 7743562D80” stipulata con il fornitore Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO), 
Via Jervis n. 13 - 10015, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 
93026890017, codice fiscale 93026890017, partita IVA n. 08539010010, in persona di Andrea 
Cedrone nella sua qualità di Procuratore Speciale (giusta procura rilasciata in Milano il 
18.6.2019 dal notaio Ciro De Vivo, rep. n. 52728, racc. n. 25950), nella sua qualità di impresa 
mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. 
con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, capitale sociale Euro 
1.640.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, partita IVA 
04472901000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Mentore Maggini n. 1, giusta 
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma (RM) dott. 
Vincenzo Papi, repertorio n. 2776 in data 28/07/2021, relativa alla 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, per una spesa complessiva così specificata: 
 

Tipologia Fornitura Importo (IVA inclusa) Note 

Elementi di rete passivi e Ap-
parati di rete attivi 

47.290,04  

Servizi Accessori (Massimale 
10% del valore totale delle for-
niture) 

6.196,87 

Servizi di assistenza e manuten-
zione 
Servizio di monitoraggio e ge-
stione della rete 

Opere accessorie alla fornitura 
(Massimale 20% del valore to-
tale delle forniture) 

13.261,28 
Piccoli adattamenti edilizi neces-
sari per l’installazione della forni-
tura 

Totali 66.748,19  

 
CUP: I19J21005270006 
CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE: 7743562D80 
CIG DERIVATO: 9138244D7F 
 
ARTICOLO 3. 
Di autorizzare la stipula del contratto inerente alla 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, mediante sottoscrizione digitale dell’ordine generato nella piatta-
forma di AcquistinretePA e accettazione del fornitore. 
 
ARTICOLO 4. 
Di autorizzare la spesa complessiva € 66.748,19, IVA inclusa, da imputare sul capitolo relativo 
dell’esercizio finanziario 2022. 
 
ARTICOLO 5. 
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Di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010. 
 
ARTICOLO 6. 
Di nominare il Dott. Nocera Mario quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016. 
 
ARTICOLO 7. 
Di nominare DSGA Ciervo Carmen quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 
111 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 
 
ARTICOLO 8. 
Di specificare che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. n. 196/2003, e nel caso 
per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 
regolamento (D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati 
personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti 
di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 
Ai sensi del RGPD UE2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati forniti ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 
esecuzione del presente contratto.  
Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del Ministero dell’Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo.  
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto prof. Mario Nocera. 
 
ARTICOLO 9. 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso 
giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza 
dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla suddetta, ovvero 
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
ARTICOLO 10. 
Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 
n. 33/2013, sul sito WEB dell'istituzione scolastica – Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Nocera 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Co-
dice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse. 
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