
 
 

 

 
Autorizzazione Sottosezione Codice identificativo Progetto CUP 

Prot. AOODGEFID-0040055 
del 14/10/2021 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-109 
Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

  89J21015980006 

 

PROT.8609/VI2 DEL 10/12/2021 
 

CUP: F89J21015980006 

CIG:Z2B34551D3 

Al Sito web – Amministrazione trasparente 

 
                      Oggetto: Avviso pubblico 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 di 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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

                                       cablate e wireless, nelle scuole. 

                            AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 CODICE 

                              PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-109- CUP: F89J21015980006 del 28/07/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso  che si rende necessario procedere all’ integrazioni necessarie per ottimizzare la 

copertura wi-fi dell’Istituto-verra’ posato un nuovo swicth ARUBA 1930 24/48 

,saranno realizzati n.17 punti rete per gli AP esistenti, 

                      N 4 punti rete gli Ap nuovi per completare la copertura, 

                      N.5 punti rete per eliminare l’hub in sala insegnanti e integrare i punti stampante, 
                      N. 19 punti rete nelle aule, n.1 Rack pensile Piano  primo, con i  fondi”, per la 

realizzazione del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

Codice identificativo progetto: 13.1.1.A -FESRPON-EM-2021-109 

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato e 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 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; 

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; 
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Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi in economia; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  “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 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”, 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0040055 del 10/10/2021, emanato 

nell’ambito 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). 

Obiettivo specifico – 13i – “Facilitare una ripresa verde,digitale e resiliente 

dell’economia”, Azione 13.1.1. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 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. n. 129/2018; 

Visto il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate 

all' acquisizione dei beni e forniture approvato dal C.d.I. con delibera n. 3 

del 16/10/2018; 
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 18/11/2021 di assunzione nel 

programma annuale 2021 del finanziamento del progetto in oggetto Azione 

13i “Facilitare una ripresa verde  digitale e resiliente e resiliente 

dell’economia“ - Sotto Azione 13.1.1.A “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura dei beni 

richiesti risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 

capitolo del Bilancio dell’Istituto; 
Considerata       che ai sensi dell’art.36,comma 6, ultimo periodo del codie, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di  Consip S.p.a, ha messo a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e detto atto, pertanto che su MEPA si può acquistare mediante 

ordine diretto/trattativa diretta/richiesta di offerta. 

                           Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 di procedere ad avvio procedura per la richiesta di fornitura, tramite ODA su 

MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 45 

del D.I. n. 129/2018, coordinati con il D.Lgs. n. 56/2017 (correttivo al Codice dei 

contratti pubblici) per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 

da parte della Ditta TIM -Via Torino 84,-30174 Venezia-Mestre, in possesso dei 

requisiti di legge; 

Art. 2 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione della 

fornitura, di cui all’art. 1 è stabilito in € 33.654,20 (euro 

trentatremilaseicentocinquantaquattroventicentesimi/00IVA esclusa. 

Art. 3 La fornitura di accessori e realizzazioni di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

richiesta dovrà essere resa successivamente all’invio dell’ordine da parte 

dell’Istituzione Scolastica; 
Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 

Prof.ssa Crisafi Rossella. 
Art. 5 Pubblicità 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione 

Scolastica (https://www.liceoariostospallanzani-re.edu.it) nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Crisafi 
Firma autografa sostituita a mezzo   

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2  

del D.L. 39/93 
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