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ALL’ALBO  

 DETERMINA DI DEROGA ALL’OBBLIGO NORMATIVO DI RICORSO ALLA CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CONSIP 

S.P.A - Convenzione Reti Locali 7 – 

DICHIARAZIONE DI NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI CONSIP S.P.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO 

DI BENI INFORMATICI PER ACQUISTO INSTALLAZIONE RETE CABLAGGIO STRUTTURATO NELL'AMBITO DELLE 

RISORSE progetto PON FSER - Avviso 20480 del 20/07/2021- FESR REACT EU- Realizzazione 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 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. 

 
PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-107 

TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 

CUP: B29J21006980006 

 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”, a valere sulle 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; 
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VISTA la candidatura n. 1059802 trasmessa il 30/07/2021 -Prot. 24704 - Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

 VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, di approvazione delle graduatorie dei beneficiari; 

 VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale, nel rispetto delle graduatorie 
definitive, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa 
Istituzione Scolastica: Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-107 

VISTO il Programma annuale E.F.2022 – approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 26/01/2022  

VISTO il D.I. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la delibera n. 110 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2021 di Assunzione in Bilancio – Progetto 13.1.1A-

FESRPON-MA-2021-107 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – importo 

autorizzato € 76.211,41 (nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021) con approvazione delle variazioni 

al Programma Annuale relativamente al finanziamento del piano in oggetto; 

VISTO che è presente su Consip la convenzione Reti Locali 7 di Vodafone (Lotto 3 - Fornitura di prodotti e 

servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali 

zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria); 

VISTA la D.D. prot. Prot. 0000902/U del 11/02/2022 Determina Richiesta Valutazione Preliminare su Consip 
Convenzione Reti Locali 7 progetto PON FSER - Avviso 20480 del 20/07/2021- FESR REACT EU- Realizzazione 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  
VISTA la Richiesta di valutazione preliminare reti cablate Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, 
Abruzzo, Marche, Umbria) trasmessa a VODAFONE a mezzo ODA N. 6641408 del 11/02/2022 con 
trasmissione delle piantine dell’istituto;  
VISTO il sopralluogo intervenuto il 9 marzo 2022;  
VISTO il PEP di Vodafone, pervenuto il 22/03/2022; 
VISTO il Progetto Esecutivo presentato dal Progettista Ing. Sparapani (prot. 2657 del 06/05/2022), giusta 
individuazione prot. n. 1714/U del 16/03/2022 a seguito di bando pubblico di reclutamento prot. n 1443/U del 

04/03/2022 
VALUTATA l’incompatibilità finanziaria del PEP di VODAFONE rispetto alle risorse disponibili e la non 
rispondenza alle esigenze della scuola risultanti dal Progetto Esecutivo prot. 2657 del 06/05/2022 dell’Ing. 
Sparapani Andrea;  
 

DETERMINA 
 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. L’emissione della presente determina di rinuncia all’adesione alla convenzione CONISP “RETI LOCALI 7” e 
di provvedere ad individuare mediante procedura di affidamento diretto la realizzazione del progetto nella 
sua interezza e nei termini previsti dalle linee guida.  
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna su Albo online e su Amministrazione Trasparente 
del sito dell’Istituzione scolastica 
 
Il presente provvedimento, viene, inoltre, trasmesso alla Corte dei Conti, all’AGID e all’ANAC ai seguenti 
indirizzi PEC:  
 
marche.controllo@corteconticert.it  
protocollo@pec.agid.gov.it  
protocollo@pec.anticorruzione.it 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Monica Marchiani 
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