
Pag. 1 a 4 
 

 

 

Prot.n., vedi segnatura     Solbiate Olona, vedi data segnatura 

 

 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice progetto: 13.1.1a - FESRPON – LO – 2021 – 441 

Codice CUP: J19J21015220006 

Codice SIMOG: 922705028A 

Codice CIG della convenzione Reti locali 7 - Lotto 2: 7743543DD2 
 

Determina a contrarre 

 

Oggetto: Adesione 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 2. 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 824, riguardante il “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 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 18 aprile 2016, n. 50, recante “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”; 

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

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/02/2022 – Verbale n. 1-   di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»; 

VISTE le linee guida n° 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, emesse 

dall’ANAC, 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”, con particolare riferimento al contenuto minimo della determina a 

contrarre; 

VISTO l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, al comma 2, 

l’obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di adottare la determinazione a contrarre in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro»; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] 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»; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»; 

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; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico o 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che l’ing. Roberto Diana, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
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requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida 

A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la 

coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione 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); 

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 ostative 

previste dalla succitata norma; 

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”; 

VISTO il Piano N. 1061750 presentato in data 7 agosto 2021 dall’Istituto Comprensivo “Aldo 

Moro” di Solbiate Olona (di seguito Istituto), in risposta all’Avviso; 

VISTA il decreto direttoriale n.333 del 14 ottobre 2021 con il quale sono state approvate le 

graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID\Prot. 20480 del 20 

luglio 2021; 

VISTA la lettera MIUR AOODGEFID –0040055 del 14/10/2021 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo Istituto per un importo complessivo di € 59.203,21, codice identificativo 

progetto: 13.1.1A - FESRPON-LO2021-441, Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 3831 del 22/10/2021 - dell’assegnazione 

finanziaria 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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

DATO ATTO che è necessario provvedere al potenziamento della connettività interna dei plessi 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Solbiate Olona, al fine di migliorare la qualità 

dei servizi digitali didattici e amministrativi offerti all’utenza, secondo quanto specificato dal 

piano N. 1061750; 

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 2 e che tale convenzione è idonea al 

soddisfacimento delle esigenze dell’amministrazione definite nel piano N. 1061750 approvato 

dalla Direzione generale; 

DATO ATTO che gli oneri per la sicurezza e rischi da interferenza saranno stabiliti all’esito del 

sopralluogo preliminare e dovranno comunque intendersi ricompresi nell’importo finalizzato alle 

forniture sopra indicato; 

CONSIDERATO necessario, in applicazione dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, 

individuare i seguenti elementi essenziali della determina a contrattare: 

a) finalità che il contratto intende perseguire: fornitura; 

b) oggetto del contratto: fornitura; 
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c) modalità di scelta del contraente: Me.Pa. tramite O.d.A. in Convenzione, 

d) responsabile unico del procedimento: ing. Roberto Diana in qualità di Dirigente dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Solbiate Olona; 

VISTO l’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016; 
VISTA la richiesta di Piano di Esecuzione Preliminare prot. n. 4533 del 25/11/2021 identificata 
da ID ordine n. 6492086; 
VISTA la richiesta del Piano di Esecuzione Definitivo, prot. n. 1027 del 3/03/2022, identificato 
da ID ordine prot. n. 6677971; 
VISTO il Piano di Esecuzione Definitivo 6677971 acquisito agli atti con prot. n. 2091 del 
10/05/2022; 

 

DETERMINA 

• di dichiarare le premesse 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 2 

mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) a VODAFONE ITALIA S.p.A. per un importo 

complessivo non superiore ad euro € 59.203,21 IVA inclusa, 

(cinquantanovemiladuecentotre/21); 

• 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; 

• di nominare l’ing. Roberto Diana quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 

111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

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

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. ing. Roberto Diana 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 
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