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Al sito web della Scuola - Sezione PON –
Realizzazione di reti locali cablate e wireless  

All’Albo on-line/Amm.ne Trasparente 

   

Corte dei Conti (lombardia.controllo@corteconticert.it)  
ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it)  

Agid (protocollo@pec.agid.gov.it) 

 
 

OGGETTO: Determina di NON  adesione CONSIP - Convenzione Reti Locali 7 – Lotto 2 per il 

mancato rispetto della scadenza da parte di Vodafone. 
 

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. 

Codice identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-105 
CUP: B89J21007500006 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del  

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO      l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione    

                del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 diM contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;   
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 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. 129/2018; 
 
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 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.; 
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 
 

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 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole. 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 15/12/2021 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022 

e la delibera n. 73 del 15/12/2021 di approvazione P.T.O.F. 2021-2025; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 
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VISTE       le delibere del Collegio docenti n. 11-1/09/2021 e del Consiglio di Istituto n.68-   

                 3/11/2021;  
 

VISTO      l’inoltro del Piano codice 1057261 del 27/07/2021; 
 

 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14 

ottobre 2021; 
 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 0040055 del 14.10.2021 con la quale questa Istituzione 

Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON 

in oggetto perché utilmente collocata nella graduatoria approvata con provvedimento 

ministeriale e la Lettera di autorizzazione MIIC8FK00P_20480_1057261_769_1 MIUR 

prot.AOODGEFID n.0040055 del 14.10.2021; 
 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire le forniture previste nel 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-105 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 
 

VERIFICATA la presenza all’interno di CONSIP della Convenzione Reti Locali 7 – Lotto 2, formula   

      chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, e ritenuta congrua al progetto in  

      parola, d’ora in poi nominata Convenzione; 
 

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere alla fornitura di cui trattasi attraverso  

       la suddetta Convenzione tramite richiesta preliminare in data 3/2/2022 prot.335/U; 
 

CONSIDERATA la comunicazione Vodafone prot.550/U del 28/02/2022, allegata alla presente  

       determina, che precisa da parte di Vodafone che la richiesta di valutazione  

       preliminare comporta un tempo di completamento  delle fasi necessarie per  

       giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo  

       2022 (termine previsto dall’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la  

       sottoscrizione dell’Ordine); 

 
 

DETERMINA 

 

 

La  NON  adesione a CONSIP - Convenzione Reti Locali 7 – Lotto 2 per il mancato rispetto della 

scadenza da parte di Vodafone relativo all’affidamento del servizio e della fornitura di 

realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici di cui al progetto 

codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-105 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra è il Dirigente Scolastico.  

  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 
          Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Aloisi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Vodafone Italia S.p.A.    T +39 0125 6230 

Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico  
Sede Legale: Via Jervis, 13, 10015 Ivrea (TO), Italia  vodafone.it 

 

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita IVA 08539010010, REA: 974956, Capital e Sociale € 2.305.099.887,30 i.v.  

C2 General 

 

 
S pett.le Amministrazione 

 
 
 

Og getto: Convenzione Consip Reti Locali 7 – richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del Piano di Esecuzione Preliminare 

(PEP)  
 
 
Spettabile Amministrazione, 

 

per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare che la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di 

completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo 2022, nel rispetto dei 

tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sla per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione ).  

Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica 

delle esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall’Amministrazione (cfr. Capitolato 

Tecnico par. 1.4.1); successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte 

dell’Amministrazione, infine l’inserimento da parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it. 

Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente l’attività di verifica delle esigenze che codesta 

Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità previste qualora interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7. 

Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l’occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle 

materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire 

la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022. 

 
Cordiali saluti. 

          Vodafone Italia S.p.A. 
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