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DETERMINA DEL RUP N.08 
                  

Oggetto: Avvio procedura d’acquisto tramite OdA fuori CONVENZIONE Reti locali 7.  

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 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 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”–  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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

nelle scuole. 

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n°67 del 1 settembre 2021, punto 13, di approvazione 

della candidatura di cui all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 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 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”; 

 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto  del 6 settembre 2021 di Adesione Candidatura all’Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 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 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” 

 

Visto che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti è stato comunicato 

all’Ufficio scolastico regionale, sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di 

codice CUP; 

 
Visto la lettera di autorizzazione del progetto: Lettera_LEIS017004_20480_1058159_769 

IIS "F.Bottazzi" - Protocollo 0005284/2022 del 14/06/2022
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Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/10/2022; 

 

Visto la delibera del  Consiglio di Istituto del 06.09.2021 che provvede all’inserimento nel PtOF 

2021/2022 del progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-289 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”  -  CUP: B79J21008640006 è stato finanziato per un totale di € 50.318,50; con la stessa 

delibera si è provveduto all’acquisizione in bilancio, Individuazione RUP, procedura di avvio e figure di 

progetto 

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 12 novembre 2021 con la quale è stata elaborata 

l’integrazione del PTOF  2021/2022 con il progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-289 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  -  CUP: B79J21008640006 è stato finanziato per un 

totale di € 50.318,50;  con la stessa delibera sono state definite la procedura di avvio e i criteri per 

l’individuazione delle figure per il progetto; 

 

Visto Il progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-289 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”  -  CUP: B79J21008640006 è stato finanziato per un totale di € 50.318,50 e la relativa scheda 

finanziaria; 

 

Visto il Progetto presentato dal progettista Giovanni Luca ROMANO, prot.n.2552 del 17/03/2022; 

 

Considerata la necessità di procedere con gli acquisti dei beni indicati in progetto; 

 

Vista la presenza di una specifica convenzione su CONSIP - Reti locali 7 - con codice RL7-L1-RPF della 

ditta VODAFONE SPA; 

 

Vista la Determina del RUP, prot.n.2553 del 17/03/2022, di avvio procedura d’acquisto tramite OdA 

CONVENZIONE Reti locali 7; 

 

Visto l’OdA 6709060 del 17/03/2022; 

 

Vista Vs risposta su Mepa, del  29/03/2022, di rifiuto del Ns OdA 6709060; 

 

Vista la proroga del progetto, dal 31/03/2022 al 13/05/2022, da parte del MI con prot.n.17234 del 

25/03/2022; 

 

Vista la Determina del RUP, prot.n.3938 del 06/05/2022, di avvio nuova procedura d’acquisto tramite 

OdA CONVENZIONE Reti locali 7; 

 

Considerato il silenzio dell’Operatore VODAFONE SPA; 

 

Considerato imminente scadenza del progetto; 

 

Valutato per quanto sopra l’impossibilità di effettuare l’acquisto in convenzione CONSIP; 

 

Rispettate le regole per il ricorso alle convenzioni CONSIP e tenuto conto dell’interesse 

dell’Amministrazione; 
 
Vista la determina del RUP, prot.n.4155 del 06/05/2022, con la quale si determina l’uscita dalle 

convenzione CONSIP e si avvia la procedura di affidamento diretto tramite OdA come previsto dall’art. 36 

co.2 del D.Lgs. 50 del 2016 riguardo alle procedure da seguire per aggiudicare gli appalti che recita: 
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“b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione 

di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione 

diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al 

periodo precedente…”; 

 

Visto l’esito della richiesta di preventivi (prot.n.4202 del 07/05/2022) alle ditte: NET GRAFIX di 

Francesco Bitonti; ISI Computer di Stefano Sciolti; CIEMME INFORMATICA di Colaianni Massimo; 

APICELLA SISTEMI SRL; SAT UFFICIO; CLIO SPA; 

Visto  che la ditta ISI Computer di Stefano Sciolti è l’unica delle due pervenute  che risponde alle richieste 

del Progetto, come confermato dal progettista con email in data 13/05/2022, poiché dettagliata ed 

economicamente più vantaggiosa rispetto all’offerta della ditta CIEMMEINFORMATICA di Massimo 

Colaianni; 

 

Visto il ticket dell’AdG  del 13/06/2022 che autorizzava l’acquisto dei beni entro il 

20/06/2022; 

 
DETERMINA 

 

di avviare la procedura di acquisto procedendo all’OdA fuori convenzione RL7-L1-RPF affidando 

la fornitura alla ditta ISI Computer come da suo preventivo n.92 del 07/05/2022 pari ad € 

42.697,56 i.i.. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 

- all’Albo on line – sezione bandi e gare 

- sul sito web della scuola – www.bottazzi.edu.it. 
 

Casarano 14/06/2022 

  Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 

Firma apposta digitalmente 
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