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Prot. n. 1677 Vergato, 29/03/2022 

 
 

All’albo on line e Amm.ne Trasparente 
IIS LUIGI FANTINI 

 

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” – 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 – Deroga Convenzione Consip. 

 

Sottoazione CodiceProgetto TitoloProgetto ImportoAutorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-317 Cablaggio strutturato e sicuro 

All’interno degli edifici scolastici 
€27.004,34 

CUP E29J21004870006 
CIG  ZFA35CD3D9 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 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” 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

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 
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semplificazione amministrativa"; 

VISTO       il Decreto Legislativo   30 marzo   2001,   n.   165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTE       le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 
27004,34; 

VISTA    la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto n° n.12 del 25/08/2021 di adesione e inserimento 
PTOF del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
– REACT EU PON FESR - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
– Avviso prot. n. 20480 del 20/07/21; 

Vista         il P.T.O.F. per il triennio  2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n° 
60..del  07/01/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n.66. del 12/02/2019 “Determinazione di criteri e limiti per 
l’attività negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

Vista   la delibera  n.72 del Consiglio d’Istituto  del 11/02/2022.  relativa all’approvazione del 
Programma Annuale anno 2022; 

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); 

Visto l’art. 1, comma 510 L. 208/2015 il quale dispone che “le amministrazioni pubbliche obbligate ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
stipulate da Consip spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti 
autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa 
dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della corte dei conti, qualora il 
bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”. 
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Visto        l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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» 

Vista    la Convenzione attiva Consip RETI LOCALI 7 – Vodafone 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; 

Accertato che tale Convenzione non risulta utilizzabile, a seguito di valutazione effettuata dal 
progettista Dott.ssa Barbara Cioni per l’intervento di ampliamento della rete internet, in quanto il 
servizio offerto non soddisfa al 100% il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica perché mancante di 
caratteristiche essenziali e precisamente (di seguito si estrapolano le motivazioni addotte dal 
progettista): 

"... la scuola vuole continuare ad utilizzare e vuole rinnovare il sistema di autenticazione della 
rete CA_FAntini. Il sistema di autenticazione è stato progettato su misura per supportare 
l’attività didattica e consente la profilazione di utenti di tipo docente e studente, in modo da 
poter consentire ai docenti di abilitare in autonomia le utenze studente secondo le necessità 
di utilizzo. In convenzione non sono presenti sistemi di autenticazione e profilazione, si 
desidera quindi procedere in affidamento diretto in quanto da una ricerca di mercato non è 
stato possibile reperire, a costi che giustificassero la migrazione, un’azienda che fornisse uno 
strumento equivalente a prezzo inferiore. Inoltre la sostituzione degli apparati attivi, rende 
necessaria la riconfigurazione degli stessi alla stregua dei precedenti, ciò prevede un costo di 
configurazione che è ridotto se la migrazione è operata dall’azienda che già conosce 
l’infrastruttura attuale, in quanto esclude passaggi di consegne, analisi e presa in carico 
dell’infrastruttura di rete. Si ritiene quindi opportuno procedere avviando una trattativa 
diretta, per la sostituzione degli apparati attivi, all’azienda che ha attualmente in 
manutenzione la rete dell’istituto." 

 
DECRETA 

per le motivazioni addotte in premessa, di derogare, ai sensi dell’art. 1 comma 510 della L. 208/2015, 
dalla convenzione “RETI LOCALI 7” presente su CONSIP  e di procedere con affidamento diretto 
trattativa diretta con la ditta MUTINANET per la fornitura del servizio di ampliamento rete cablata e 
wireless. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dario Gaetano Alfieri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 
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