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Protocollo e data – vedere segnatura  
 
 

All’albo ON LINE 
Amministrazione trasparente sezione “BANDI E GARE” 

Sito sezione PON 
Agli Atti 

  
DETERMINA N. 56 
 
Oggetto: DETERMINA DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 2 - 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. 
Cod. progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-655 – CIG: Z2436459A8 CUP: C49J21037450006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 
827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO Il Decreto n. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della Legge 107/2015”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 del MI-Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione -Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale-Programma Operativo Nazionale 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.16 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTA La nota del MIUR, prot. n.Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, con la quale 

la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
istituzione Scolastica; 
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VISTO Il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione prot. 0000333.  del 14/10/2021; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 
VISTO Il PTOF dell’IIS Cremona per il triennio 2019/2021; 
VISTO Il Programma Annuale dell’IIS Cremona per l’e.f. 2021; 
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento; 
RAVVISATA la necessità di dotare questa istituzione scolastica di una rete lan che serva 

tutte le aule dell’istituzione scolastica; 
CONSIDERATA la categoria merceologica della fornitura che si intende acquisire e le relative 

indicazioni contenute nella Tabella Obbligo-Facoltà, elaborata da Consip 
insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l’acquisto di beni e 
servizi; 

RILEVATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva corrispondente alla fornitura 
che si intende acquisire, Reti Locali 7 lotto 2; 

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; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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”; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTO il decreto prot. 19991/2022 del 15/11/2021 di assunzione al bilancio del 
finanziamento relativo al progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-655 dal 
titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA la legge 28/12/2015, n°208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
che, ai fini della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, 
ha previsto l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto messi 
a disposizione da CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema 
dinamico di acquisizione); 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato 
in data 22/10/2021 una convenzione per la fornitura dei beni/servizi di cui 
all’oggetto, dalla quale risulta aggiudicataria la Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. 
P.I. 08539010010, con sede in VIA JERVIS 13, 10015, IVREA (TO); 

RITENUTO pertanto di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 
alla convenzione attivata dalla Consip trasmettendo lettera d’ordine per la 
redazione del Progetto preliminare alla Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. per la 
fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto; 
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VISTO la richiesta di valutazione preliminare effettuata su CONSIP N. 6616171 del 
28/01/2022 alla ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. P.I. 08539010010 (C.F. 
93026890017), con sede in VIA JERVIS 13, 10015, IVREA (TO). aggiudicataria 
della Convenzione Consip reti locali 7 lotto 2; 

VISTO il piano di esecuzione preliminare presentato dalla ditta VODAFONE ITALIA 
S.P.A. tramite allegato 4 della convenzione; 

VISTA la richiesta del PED (PROGETTO ESECUTIVO DEFINITITO) richiesto a VODAFONE con 
atto prot. 9238/2022 del 05/05/2022  

VISTO Il PED (PROGETTO ESECUTIVO DEFINITITO) n. 6790881 del 05/05/2022 inserito in 
piattaforma CONSIP per la ditta VODAFONE;  

RITENUTO pertanto di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 
alla convenzione attivata dalla Consip trasmettendo lettera d’ordine per la 
fornitura e servizi di cui al piano di esecuzione definitivo prot. 549 del 
04/02/2021 alla Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. per la fornitura di beni/servizi 
di cui all’oggetto, per un costo di € 39.238,05 iva esclusa; 

 
DETERMINA 

  
Art. 1: Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Art. 2: di aderire ai sensi dell’art.1 comma 150 della Legge di stabilità 2013 alla convenzione attivata 
dalla Consip in data 22/10/2021 per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla realizzazione, 
l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan, dalla quale risulta 
aggiudicataria la Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. 
 
Art. 3: di trasmettere lettera d’ordine su CONSIP CONVENZIONI per la realizzazione della fornitura 
e posa in opera di beni e servizi di cui all’oggetto, come da piano di esecuzione definitivo ricevuto 
alla Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A., per la fornitura per un costo complessivo di €. 39.238,05 escluso 
iva. 
 
Art. 4: Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lamberti 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
     conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente  
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