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DETERMINA A CONTRARRE 

ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP su MEPA – RETI LOCALI 7 LOTTO N. 2 

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-86 

CUP: B69J21033350006 

SIMOG CIG: 9145437D59 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii.; 

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; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall’art. 25, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, c. 78 della 

Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. n. 129/2018; 
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VISTO  il D.Lgs 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”; 

CONSIDERATO 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 pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO   il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 
Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche 

al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di 
beni e servizi; 

VISTO   il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva 
legge di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a 

partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTA   la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 
2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO   in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per 
gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a € 139.000,00; 

VISTO il 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 

VISTO  l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 0028966 del 6/09/2021; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/43830 del 11/11/2021 di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello”; 

VISTA la proposta progettuale (candidatura n. 1072592) presentata da questa 
istituzione scolastica l’11/11/2021; 
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VISTO  il Decreto Direttoriale del 27 dicembre 2021, n. 519 di approvazione della 

graduatoria integrativa dei progetti presentati in risposta alla riapertura dei 
termini dell’avviso pubblico sopraindicato in cui questa scuola risulta essere 

collocata al posto n. 87; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID - 0000018 del 3/01/2022 di 
autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 21/12/2021 e del Consiglio d’Istituto 
del 21/12/2021 di adesione al Progetto PON FESR in oggetto; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO   l’art. 31 c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto le stazioni appaltanti individuano, 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’esecuzione.”; 

PRESO ATTO che il Dott. Basano Davide, Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica, 
assume l’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) del 

Progetto; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 
ostative previste dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990; 

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.; 

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., ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di 
scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 

alle convenzioni; 

PRESO ATTO che su Consip è presente una convenzione attiva “Reti locali 7” con la Ditta 
Vodafone, la quale, per la Lombardia ha previsto il lotto n. 2; 

 
DETERMINA 
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Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Art. 2 
Si delibera l’affidamento diretto in CONVENZIONE alla ditta Vodafone Italia SpA per la 
realizzazione di una Rete locale in convenzione Consip Reti Locali 7 lotto n. 2 nelle scuole 

dell’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” di Magenta (MI). 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per 
l’acquisizione e l’affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 57.952,35 IVA 
esclusa (cinquantasettemilanovecentocinquantadue/35), € 70.701,87 compresa IVA al 

22%. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale dell’anno finanziario 2022. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Davide Basano. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott. Davide Basano) 
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