
 

 

 

 

 
 

 

 

Agli atti 

Al sito web sezione Amministrazione Trasparente 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per ampliamento rete cablata dell’istituto finalizzata all’individuazione degli 

operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento della realizzazione di “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

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. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID – 

0040055 del 14.10.2021 Codice Progetto: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-388 
 

CUP D39J21012220006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 
VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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” e successivi aggiornamenti; 
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 Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
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 PON - 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; 
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, 
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digitale e resiliente dell’economia” – 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 
nell’ambito delle risorse del 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 
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 
ACCERTATO che è presente tra quelle attive la Convenzione Reti Locali 7 di Vodafone 
CONSIDERTA la possibilità di un mancato riscontro da parte di Vodafone 
RILEVATA la necessità di effettuare una indagine di mercato per individuare gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, in subordine alla rinuncia da parte di Vodafone, per l'affidamento di 
fornitura di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata 
alla realizzazione del progetto PON FESR REACT EU – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
 
 

DETERMINA 

 
1) di procede alla Richiesta di Sopralluogo per la Redazione del Progetto e del Preventivo Economico Preliminare 

al fornitore della Convenzioni Consip RL7 

2) di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare all’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli 
operatori economici da invitare, previa rinuncia del fornitore della Convenzione Consip RL7, a procedura 
negoziata per l’affidamento di fornitura di beni/servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. (d’ora in poi “Codice”) tramite RdO in Mepa 

3) di pubblicare la presente Determina sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.isdellacqua.edu.it Sez. 
PON 2014-2020 e nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli obblighi di trasparenza 
amministrativa 

4) di procedere alla scelta dell’operatore economico in base al criterio del prezzo più basso 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Laura Maria Luisa Landonio 

 
 

 

Laura M.L. Landonio 
10/02/2022 13:02:05 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.isdellacqua.edu.it/

