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Prot. n° 1956/VI.12/PON                  Manfredonia, 11/05/2022 

CIG n° ZAD3573265 

CUP n° I39J21007700006 

Agli atti 

Al sito web 

    

OGGETTO:  Verifica Convenzioni CONSIP per la realizzazione del Progetto esecutivo nell’ambito del Progetto  

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

Codice identificativo Progetto: -13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532 

                                                                       CUP n° I39J21007700006 
 

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.  
 

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

Vista la presentazione del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” relativo all’avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole da parte di questo Istituto come da delibera autorizzativa del 

consiglio di istituto del 30/09/2021 e del collegio dei docenti del 16/09/2021; 

Vista  la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 e i relativi allegati con la quale è stato autorizzato il progetto “CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532    presentato dal nostro Istituto; 

Visti i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti gli atti;  

Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2022; 

Visto il decreto  prot. n° 4002VI.12/PON del 06/11/2021 di assunzione al programma annuale 20201 del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E 

SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532 relativo all’ Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20/07/2021 per l’importo di €. 41.411,95; 

Visto che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si applicano le disposizioni normative e regolamentari 

comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che possano essere 

successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente; 
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Visto che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche 

che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente; 

Visto   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

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 Codice «[…] 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 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»; 

Visto il regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal consiglio di istituto nella seduta del  

22/12/2020; 
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Vista la delibera n° 168/2021 del Consiglio di Istituto del 29/11/2021 concernente l’autorizzazione concessa al dirigente scolastico a indire, 

espletare ed aggiudicare gare mediante affidamento diretto per gli acquisti sotto i 40000 euro previa verifica della presenza di 

Convenzioni Consip ai sensi del D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche” e del regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 22/12/2020, per l’acquisto di materiale e/o servizi relativi 

all’organizzazione e allo svolgimento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532 così come previsto dal regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture approvato dal consiglio di istituto nella seduta del  22/12/2020 e dall’ art. 36 D.Lvo 50/2016 e dal  D.I. 129/2018 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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.; 

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 

e delle istituzioni  universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 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, 
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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, 

le  istituzioni  educative,  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 al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati 

conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

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 

diposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

Vista l’assenza di risposta alla richiesta preventivo per la realizzazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione DI RETI LOCALI, 

CABLATE E WIRELESS del progetto PON-FESR- REACT UE – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato 

e  sicuro all’interno degli edifici scolastici” inviata a n° 5 ditte in data 17/03/2022 prot. n° 1101/IV.5/PON 

Vista la rimodulazione del progetto esecutivo redatto dal progettista per la realizzazione DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS del progetto 

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” e assunto al protocollo della scuola il 02/04/2022 prot. 

n° 1412/IV.5.1; 
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Vista la necessità di procedere alla scelta del fornitore per la realizzazione del progetto esecutivo redatto dal progettista per la realizzazione 

del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532  e 

assunto al protocollo della scuola il 02/04/2022 prot. n° 1412/IV.5.1; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche 

obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

Considerato  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente 

ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto della presente determina, ai sensi della norma sopra citata;  

  

DICHIARA 

   Che in data 11 maggio 2022 si è effettuata una verifica/analisi della possibilità di acquistare il seguente bene ““ Realizzazione del progetto esecutivo redatto dal 

progettista per la realizzazione del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-

532  e assunto al protocollo della scuola il 02/04/2022 prot. n° 1412/IV.5.1 mediante Convenzione Consip. 
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Dall’analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue: non esistono convezioni attive come da prospetto allegato. Pertanto, non si procede all’adesione ad 

iniziative Consip. 

Si comunica, infine, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della 

scuola all’indirizzo: www.toniolo.edu.it.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pellegrino IANNELLI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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