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

Sottosezione Piano Codice Progetto CUP Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.1. A 1057867 FERSPO - LA -2021 - 101 J89J21008870006 
Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 
€ 51.472,01 

All'Albo 

Al sito Web 

Agli Atti 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 

139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. 

in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera 

b) 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1.A- FERSOPON - LA - 2021 - 101. 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

CUP: J89J21008870006 

CIG : Z243651CC5 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. prot. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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"; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. 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, 
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digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli 

edifici scolastici"; 

VISTE le "Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture" pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO l'art. 21 D.L. 28/10/2020, n. 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il Piano nazionale 

della Scuola digitale ed è stato ribadito che "le Istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di 

cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'art. 1, commi 449 e 450 della legge 

296/06" e, quindi, avvalendosi delle Convenzioni quadro Consip attive; 

VISTO il D.M. 02/11/2020, n.155, per effetto del quale sono state ripartire le suddette somme alle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione prot. n. 33100 del 16/11/2020, ai sensi della quale le istituzioni scolastiche possono 

provvedere all'acquisto, tra l'altro, di connettività di rete e degli eventuali apparati necessari per il 

suo potenziamento; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che è fondamentale per l'istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che 

comprenda apparati e strumentazioni tali da supportare ed implementare la didattica digitale 

integrata in questo momento di emergenza epidemiologica; 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 30/07/2021 con la quale è stata approvata la Candidatura 

PON - Avviso N. 20480 20/07/2021 per Realizzazione di Reti Locali Cablate e Wireless nelle 

Scuole- PON Scuola 2014 - 2020 - FESR React Eu - Asse V Priorità Inv. 13I Ob. Spec. 13.1 - 

Azione 13.1.1 Cablaggio Strutturato e Sicuro all’interno di Edifici Scolastici per un importo totale 

di € 51.472,01 PTOF 2019/2020 - 2021/2022; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 11 del 01/09/2021 con la quale è stata approvata la proposta 

progettuale Avviso N. 20480 20/07/2021 per Realizzazione di Reti Locali Cablate e Wireless nelle 

Scuole- PON Scuola 2014 - 2020 - FESR React Eu - Asse V Priorità Inv. 13I Ob. Spec. 13.1 - 

Azione 13.1.1 Cablaggio Strutturato e Sicuro all’interno di Edifici Scolastici - che prevede un 

costo totale di € 51.472,01; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del 16/11/2021 con la quale veniva approvato 

l’aggiornamento del PTOF AS 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del 05/02/2021 con la quale veniva approvato il Programma 

Annuale E.F. 2021; 

VISTO il Decreto n. 3074 del Dirigente Scolastico, prot. n. 10048 del 22/10/2021, con il quale veniva 

disposta l’assunzione in bilancio del finanziamento del progetto pari ad €. 51.472,01 di cui € 

43.751,21 (Euro quarantatremilasettecentocinquantuno/21) IVA inclusa, per l’acquisto di 

forniture; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129. concernente "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche. ai sensi dell'articolo 

n. 1. comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107"; 

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

dall'articolo 25. comma 2. del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, dall'articolo 1. comma 78, 

della legge n. 107 del 13/07/2015 e dagli articoli n. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l'articolo 449 e seguenti della legge n. 296 del 27/12/2006, che regolamenta il ricorso agli acquisti 

sul portale Consip; 

VISTO il D. lgs. 50/2016 e e successive modificazioni; 

VISTA la nomina di questa Istituzione scolastica n. 0010154 del 26/10/2021 VI.3-I che designa l’Ing. Luca 

Rocco Zuccarelli 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; 
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VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 2020; 

VISTE le "Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture" pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 de113/01/2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO l'articolo 449 e seguenti della legge n. 296 del 27/12/2006, che regolamenta il ricorso agli acquisti 

sul portale Consip; 

VISTO l’obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi dell’art. 1, 

comma 449 della legge 296 del 27/12/2066, come notificato dall’art. 1, comma 495 della legge n. 

208 del 28/12/2015; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della legge n. 160 del 27/12/2019, ai sensi del quale, le amministrazioni statali 

centrale e periferiche, ivi comprese le scuole e gli istituti statali di ogni ordine e grado, sono tenute 

ad approvvigionarsi attraverso accordi quadro stipulati con Consip SpA o il Sistema Dinamico di 

acquisizione realizzato e gestito da Consip SpA; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire apparati di rete al fine di consolidare e migliorare l’operatività 

della infrastruttura della rete ethernet e Wi-Fi di tutto l’Istituto rispondendo alle esigenze della 

didattica e dell’amministrazione; 

VERIFICATA l'esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, 

Elettronica. Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio e, precisamente, la convenzione "Reti 

Locali 7" dei fornitori RTI Vodafone Italia SpA e Converge SpA, con scadenza fissata al 

21/04/2023; 

RITENUTO che per valutare l'idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 

dell'Istituzione scolastica si è reso necessario richiedere al fornitore RTI Vodafone Italia SpA e 

Converge SpA un Progetto di Valutazione Preliminare, con obbligo di sopralluogo, che 

consentisse di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare nelle tre sedi dell’IIS Ceccano. le 

infrastrutture e gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

VISTO il Piano di esecuzione preliminare del 23/03/2022 per la realizzazione di una rete locale in 

convenzione Consip Reti Locali 7/Lotto 3 e l’allegato 4 - “Preventivo Economico preliminare 

relativa ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di fornitura della Convenzione Reti 

Locali 7 ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura (listini DEI) di € 

44.982,52 IVA esclusa. 

VISTA la Determina dirigenziale di deroga all'obbligo normativo di ricorso alle convenzioni 

quadro stipulate da Consip S.p.A. n. 0007181 - 06/05/2022 - IV.2 -U; 

CONSIDERATO che la scuola, vista la particolarità strutturale di alcuni plessi, ha ritenuto necessario 

verificare la possibilità di avvalersi di una professionalità interna con adeguato profilo 

professionale, quale progettista; 

VISTO l’avviso per selezione di personale interno e collaborazione plurima per attività di progettista Prot. 

n. 1386 del 24/01/2022. 

VISTA la nomina per collaborazione plurima progettista PON FESR art. 35 CCN 2007 Prot. m. 2201 del 

04/02/2022 

CONSIDERATA la necessità della scuola di procedere ad indagine di mercato presso operatori economici 

regolarmente iscritti all’Albo della Scuola al fine di acquisire una valutazione preliminare della 

sufficienza del finanziamento autorizzato e assunto in Bilancio per l’esecuzione delle forniture 

previste dal progetto; 

VISTA la manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico Ditta RdW di Alivernini 

Cristiano domiciliata in Subiaco -ROMA - Via Cadorna 20 per la eventuale realizzazione del 

cablaggio strutturato; 

VISTA la manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico Ditta RIP IMPIANTI SUD 

SRL domiciliata in 03039 Sora FR - Via Biancale 9 per la eventuale realizzazione del 

cablaggio strutturato; 

VISTA la verifica effettuata dal Progettista circa la rispondenza del codice ATECO di entrambi gli 

operatori economici RdW di Alivernini Cristiano e RIP IMPIANTI SUD SRL con la specificità 

del Progetto in parola, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 6204 del 19.04.2022  
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VISTO il sopralluogo effettuato presso le tre sedi dell’IIS di Ceccano, in data 28/04/2022, dal Sig. 

Simone Tonino, rappresentate legale della Ditta RIP IMPIANTI SUD di Sora FR;  

VISTI l’offerta presentata su MEPA, dall’operatore economico RIP IMPIANTI SUD di Sora FR, 

ammontante a € 35.857,00 IVA esclusa; 

D E T E R M I N A  

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

2. Di procedere all’affidamento diretto alla Ditta RIP IMPIANTI SUD di Sora FR per l’acquisizione 

di beni e servizi per UN TOTALE di € 43.745,54 IVA inclusa, per la realizzazione di un cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici e segnatamente:  

• CABLAGGI E APPARATI ATTIVI E PASSIVI € 30.621,31 IVA inclusa; 

• SERVIZI E ACCESSORI € 4.375,12 IVA inclusa; 

• PICCOLI  INTERVENTI EDILI ACCESSORI ALLA FORNITURA € 8.749,10 IVA 

inclusa; 

così come richiesto nel capitolato tecnico. 

3. L’importo della fornitura, indicato nell’offerta stessa, ammonta a € 35.857,00 

(Trentacinquemilaottocentocinquantasette/00) IVA esclusa corrispondente a € 43.745,54 (Euro 

Quarantatremilasettecentoquarantacinque/54) IVA inclusa e verrà imputata al progetto dedicato 

nel Programma annuale 2022; 

4. La fornitura dovrà essere realizzata entro massimo 90 giorni lavorativi, e solo in orario 

pomeridiano, decorrenti dalla data di stipula del contratto definitivo; l’aggiudicatario fornirà la 

garanzia definitiva prevista dal D. Lgs. N. 50/2016, art. 103, comma 11;  

5. Il responsabile del trattamento di cui all’art. 31 del D. Lgs 50/2016 è il prof. Luca Rocco 

Zuccarelli; 

6. Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo online e nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito internet dell’istituzione scolastica. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Alessandra Nardoni 
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