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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 – 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. 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-245 
CUP: I79J21004850006 

 
Determina a contrarre per richiesta di sopralluogo e valutazione preliminare per ampliamento rete 
cablata dell’istituto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 del 1990, n. 241, recante ”Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 
modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
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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 amministrazioni pubbliche”; 
 
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 
recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
 
VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE, 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); 
 
VISTE le linee guida dell’ANAC ed in particolare: Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni»; Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, le quali hanno inter alia previsto che, 
ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione 
dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 
praticati ad altre amministrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
per le parti ancora in vigore; 
 
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 32, comma 2, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede 
che le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e linee guida ANAC, che individua le modalità di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
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VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali; 
 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 
 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti di partecipazione al progetto prot.n. 5708 del 15/12/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di partecipazione al progetto prot.n. 5776 del 

22/12/2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/004005 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.3 del 11/02/2022; 

VISTO Il DL 77/2021 art. 51 che prevede l’innalzamento della soglia dell’affidamento diretto per 

forniture e servizi, anche di ingegneria e architettura, da Euro 75.000 a Euro 139.000; 
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VISTA La Delibera del CDI n. 42 del 3.12.2021 che ha modificato la soglia per l’affidamento diretto 

da parte del Dirigente Scolastico a € 65.000,00 ai sensi DL 77/2021 decreto semplificazioni; 

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’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificata dall'art. 7, comma 1, 
legge n. 94 del 2012, ai sensi del quale questa Amministrazione si riserva di recedere dal contratto 
qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip 
che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e il 
Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte; 
 
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, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali 
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
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 sul 
MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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); 
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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 attuazione, ricorrono agli strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 
 
ACCERTATO che nel portale Consip degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente una 
convenzione attiva per l’acquisto della fornitura/servizio in oggetto denominata “Reti locali 7”; 
 
VISTA la richiesta ODA n. 6690430 di sopralluogo da effettuare nei plessi dell’Istituto per definire gli 
interventi necessari di ampliamento e adeguamento della rete di istituto, inviata alla Vodafone Italia 
SPA in data 09/03/2022; 
 
CONDSIDERATO che l’azienda Vodafone, destinataria della convenzione Consip, comunica di 
rifiutare la richiesta di valutazione preliminare; 
 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha la volontà e la necessità di implementare il 
cablaggio già esistente nei veri plessi dell’istituto; 
 
TENUTO CONTO che questa istituzione scolastica è in reggenza a partire dal 01/04/2022 e fino al 
21/06/2022; 
 
VISTO che l’istituto di titolarità del Dirigente Scolastico Reggente ha già aggiudicato alla ditta 
Duezeronet S.r.l. Via Giacomelli, 16 35010 Limena – PD la fornitura del servizio di cablaggio; 
VISTA la disponibilità della ditta Duezeronet S.r.l. Via Giacomelli, 16 35010 Limena – PD ad effettuare 
il sopralluogo, negli otto plessi dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Venezia, in tempi molto 
brevi; 
 
CONSIDERATO che i plessi dell’istituto sono ubicati in quattro sestieri di Venezia centro storico; 
 
CONSIDERATA l’esigenza della scuola di avviare e concludere il progetto rispettando la tempistica 
indicata nella lettera di autorizzazione e nella comunicazione di proroga degli impegni da assumere; 
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CONSIDERATO che, in relazione alle caratteristiche della valutazione preliminare richiesta, l’importo 
previsto oggetto di offerta corrisponde ad € 0,00 (€- IVA esclusa); 
 
RITENUTO che il Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituzione Scolastica Nicolò Firriolo, 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. 

n. 3; 

CONSIDERATO che, in relazione alle caratteristiche della valutazione preliminare richiesta, l’importo 
previsto oggetto di offerta corrisponde ad € 0,00 (€- IVA esclusa); 
 
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); 
 
 

DETERMINA 
 

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. che pertanto si procede alla Richiesta di Sopralluogo per la Redazione del Progetto e del 
Preventivo Economico Preliminare alla ditta Duezeronet S.r.l. Via Giacomelli, 16 35010 
Limena – PD; 

 
3. di nominare il Dirigente Scolastico Reggente Nicolò Firriolo 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 111del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito web dell’istituto all’albo 

on line e sezione amministrazione trasparente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Nicolò Firriolo 
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