
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2 
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD) 

C.F. 92258490280           tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 

e-mail: pdic89900g@istruzione.it  PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it  www.ics2davila.edu.it 

 

 
 
 
Prot. n. 3953/-VI-10  
Piove di Sacco, 29/04/2022 
 

 
 
OGGETTO: Determina n. 35 Adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7 - Lotto 2 per 
la fornitura di beni e servizi a supporto della realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-
VE-2021-328 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, per 
un importo contrattuale pari ad € 74.805,18 (Iva esclusa) e di € 91.262,32 (Iva inclusa). 
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” 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 
 
Codice progetto:  13.1.1A-FESRPON-VE-2021-328 
CUP:    H59J21005320006 
 
CIG CONVENZIONE  7743543DD2 
CIG DERIVATO  9153615A0D 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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 DPR 275/99, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  
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.;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 
78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal C. di I. con delibera n. 114 del 
10/02/2022; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm. e 
ii.; 
VISTO 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[…] la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti»; 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd decreto semplificazioni) che all’art. 1, 
commi 2,3 e 4 prevede l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e 
forniture a 139.000 euro nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità); 
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»; 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 
20/12/2021, in materia di affidamenti di importo superiori a 10.000,00 euro; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 
1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 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, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e 
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 
296/2006; 
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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»; 
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 
restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni, gli Accordi 
quadro o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip 
S.p.A.; 
VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
RITENUTO che la prof.ssa Elisabetta Tiengo, dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea 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; 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti 
per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 
3; 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione 
da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 
contratti pubblici»; 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura dei beni e servizi di seguito elencati: 

Oggetto Nome Commerciale Prezzo 
Unitario 

(€) 

Qtà 
ordinata 

Prezzo 
Complessivo 
(IVA esclusa) 

Aliquota 
IVA (%) 

1 [R7L2-HPET4] 
Fornitura in opera 
Switch di tipo 4 HPE 

1031,83 4 (Pezzo) 4127,32 € 22,00 

1opzione [R7L2-HPET4-C] 
Configurazione Switch di tipo 4 

30.13 4 (Pezzo) 120.52 € 22,00 
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2 [R7L2-PP246AU] 
Fornitura Patch Panel e accessori 
in rame - Patch panel altezza 1 U 
non schermato, di tipo precaricato, 
equipaggiato con 24 porte RJ45 di 
cat. 6A, per cavi UTP 
cat. 6A 

88,80 10 (Pezzo) 888,00 € 22,00 

1opzione [R7L2-PP246AU-I] Installazione 
Patch panel altezza 1 U non 
schermato, di tipo precaricato, 
equipaggiato con 24 porte RJ45 di 
cat. 6A, per cavi UTP 
cat. 6A 

15.14 10 (Pezzo) 151.4 € 22,00 

3 [R7L2-FORFFB] 
Fornitura in opera Dispositivi di 
sicurezza Fortinet Next 
Generation 
Firewall fascia base 

492,16 8 (Pezzo) 3937,28 € 22,00 

1opzione [R7L2-FORFFB-C] 
Configurazione Dispositivi di 
sicurezza - Next Generation 
Firewall fascia base 

30.76 8 (Pezzo) 246.08 € 22,00 

2opzione [R7L2-FORFFB-A] 
Servizi per i dispositivi di sicurezza 
Fortinet Aggiornamento dei 
Next Generation Firewall di fascia 
base 

177.97 24 (Pezzo) 4271.28 € 22,00 

4 [R7L2-T1RCK22] 
Fornitura in opera 
Armadio rack di tipo 
1 da 22U, profondo 600mm, di 
larghezza 600mm 

272,14 3 (Pezzo) 816,42 € 22,00 

5 [R7L2-T1RCK12] 
Fornitura in opera 
Armadio rack di tipo 
1 da 12U, profondo 600mm, di 
larghezza 600mm 

148,44 3 (Pezzo) 445,32 € 22,00 

6 [R7L2-F9100] 
Fornitura in opera 
Ripiano fisso 

10,26 6 (Pezzo) 61,56 € 22,00 

7 [R7L2-C6AUB2CA] Fornitura Cavo 
UTP cat.6A, 100Ohm classe B2ca 

0,82 10000 (m) 8200,00 € 22,00 

1opzione [R7L2-C6AUB2CA-I] 
Installazione Cavo UTP cat.6A, 
100Ohm classe B2ca 

0,5 10000 (m) 5000 € 22,00 

8 [R7L2-F9030] 
Fornitura in opera Guida patch 
orizzontale altezza 
1U 

2,79 12 (Pezzo) 33,48 € 22,00 
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9 [R7L2-INT25PDL] 
Servizio di intervento su PDL - 
Pacchetto per 25 PDL 

507,94 73 
(Pacchetto 
di 
lavorazioni) 

37079,62 € 22,00 

10 [R7L2-HPET2] 
Fornitura in opera 
Switch di tipo 2 HPE 

431,17 9 (Pezzo) 3880,53 € 22,00 

1opzione [R7L2-HPET2-C] 
Configurazione Switch di tipo 2 

12.59 9 (Pezzo) 113.31 € 22,00 

11 [R7L2-2RJ456AU] Fornitura Prese 
e scatole - Piastrine per 
l’installazione su scatole UNI503 
complete di modulo con 2 RJ45 di 
cat. 6A UTP, cornice per UNI503 e 
cestello, e relative scatole 

6,59 121 (Pezzo) 797,39 € 22,00 

1opzione [R7L2-2RJ456AU-I] 
Installazione Piastrine per 
l’installazione su scatole UNI503 
complete di modulo con 2 RJ45 di 
cat. 6A UTP, cornice per UNI503 e 
cestello, e relative scatole 

21.19 121 (Pezzo) 2563.99 € 22,00 

12 [R7L2-UPS2K] 
Fornitura in opera 
Ups Tipo convertibile tower/rack 
con capacità di circa 2000VA 

258,96 8 (Pezzo) 2071,68 € 22,00 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del progetto 
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-328 - di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 
2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
DATO ATTO che, nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., risulta attiva 
un’iniziativa avente ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la 
presente procedura. La Convezione è denominata RETI LOCALI 7 il cui lotto 2 è 
riservato alle Pubbliche Amministrazioni Locali della zona (Piemonte, Valle d'Aosta, 
Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); 
TENUTO CONTO che con l’adesione alla convenzione in parola l’Istituto 

- potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e 
conseguenti risparmi sui costi di una autonoma procedura di approvvigionamento; 
- potrà avvalersi del servizio di progettazione fornito in Convenzione a costo zero. 
Sarà così possibile modificare il piano finanziario del progetto presentato in fase di 
candidatura utilizzando lo stanziamento destinato alle spese di progettazione per 
implementare la fornitura di beni e servizi;   

RTENUTO per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione; 
VISTI il P.E.P. e il P.E.D. corretti, inviati da RTI VODAFONE ITALIA S.p.A. assunti a 
protocollo con il n. 3953/VI-10 del 29/04/2022 e ritenuti gli stessi congrui e rispondenti ai 
bisogni dell’Istituto; 
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 6 mesi;  
CONSIDERATO che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG 9153615A0D derivato 
dal codice 7743543DD2 assegnato al Lotto 2 della Convezione Consip “Reti Locali 7”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, emanato nell’ambito del 
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Programma Operativo Nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica 
con lettera del Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 
VISTO il proprio decreto n. 273 del 29/11/2021 di assunzione a bilancio del relativo 
finanziamento; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali in materia; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa europea di riferimento per la realizzazione 
del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 74.805,18, al 
netto di IVA (€ 91.262,32 IVA compresa), trovano copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2022 all’aggregato A03 Didattica livello 1, 05 “Realizzazione di reti locali cablate e 
wireless -Avviso 20480/2021 CIP 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-328 livello 2, conto 04-03-
015 apparati di telecomunicazione; 
VISTO l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza 
nell’esecuzione degli appalti; 
RILEVATO che, nell’esecuzione dell’appalto in questione, sono stati condotti accertamenti 
volti ad appurare rischi da interferenza ed è stato redatto il DUVRI. Gli oneri della 
sicurezza sono da ritenersi già inclusi nella prestazione del fornitore per l’espletamento 
della fornitura e dei servizi oggetto del contratto. 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
1. di aderire, in conformità a quanto evidenziato nella parte narrativa, alla convenzione 

Consip “Reti Locali 7 – Lotto 2” aggiudicata a RTI VODAFONE ITALIA S.p.A. (mandataria 
P.IVA 08539010010) – CONVERGE S.p.A. (mandante P.IVA 04472901000), per il servizio 
di progettazione e per la fornitura di beni e servizi descritti in premessa; 

2. la fornitura, come descritto in premessa, ha un importo complessivo pari ad € 74.805,18, 
IVA esclusa (pari a € 91.262,32 IVA compresa); 

3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono inclusi nel costo della fornitura; 
4. che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della PA e al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e, comunque, 
previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

5. la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
6. copia della presente determinazione sarà pubblicata sul sito web https://ics2davila.edu.it 

nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

Documento firmato digitalmente 

https://ics2davila.edu.it/
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