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  Ponte, 09/04/2022 

 
 Alla Corte dei Conti Sez. regionale 

campania.controllo@corteconticert.it   
 

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

 ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it) 
 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 Atti  
 Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 20480 del 20/07/2021   

 
 

Oggetto: Determina di acquisto in deroga all’obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A. - 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.  

 

CUP: J89J21009240006  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-547  

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO   il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle    

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

    VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
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europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive e alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR); 

 VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 

l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 

tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 

all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse 

VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del 

Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

   VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

   VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento (prot.n. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot.n. AOODGEFID/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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU; 

   VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole (FESR); 
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VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla                     

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti - n. 20 del 13/09/2021; Consiglio di Istituto - n. 17 del 

13/09/2021); 

VISTA   la nota M.I. prot.n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del                  

sottoindicato progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica:  
 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 
AOODGEFID-0040055 

del 14/10/2021 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-547 Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 67.546,16 

VISTA   la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data                    

21/10/2021 prot.n. 5416 con modifica n. 24 al Programma Annuale E.F. 2021; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2022 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 

                delibera n. 2 del 10/02/2022; 

VISTO  il nulla osta allo svolgimento da parte dei Dirigenti scolastici di incarichi aggiuntivi                 

nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2021/2022, in favore della propria scuola di titolarità 

e/o di reggenza, rilasciato dal Vicedirettore Generale dell’U.S.R. per la Campania con 

provvedimento prot.n. 44251 del 24/11/2021; 

VISTA    la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 14 del 03/01/2022; 

VISTO  l'art. 31, del D.lgs. 50/2016, relativo a «Ruolo e funzioni del responsabile unico del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni»; 

VISTE    le Linee guida A.N.A.C. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del                 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  

VISTO    l’art. 6-bis della legge 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

                del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello   

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

VISTI     altresì l’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.A.C. n. 15, recanti «Individuazione e 

                gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative                

previste dalla succitata norma; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

  VISTO il Codice dei contratti D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii; 

     VISTO    l’art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento diretto di cui all’art. 

                    45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art. 45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di Istituto              

la competenza di determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente                

scolastico, di attività negoziali quali gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10.000,00 euro; 
VISTA  la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 10/02/2022 con la quale sono state recepite le 

modifiche apportate in materia di attività negoziale dall’art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021 e 
delle nuove soglie comunitarie stabilite dal Regolamento UE n. 2021/1952 dal 01/01/2022, 
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elevando il limite per l'affidamento di lavori a 149.999,99 euro, IVA esclusa, e per la prestazione 
di servizi e l’acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, a 139.999,99 euro, IVA esclusa;  

VISTE   le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici»;  

VISTA   la sopra citata delibera del Consiglio di Istituto con cui si stabilisce che, nell’ambito delle 

attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, per l'affidamento di 

lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, e per prestazione di servizi ed 

acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, si procede mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO    l’art. 1, comma 449, della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

legge n.28 dicembre 2015, n. 208, 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 legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

legge 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 5.000 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, 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, 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 allo 

stesso art. 1, comma 450, della legge 296/2006; 

         ATTESO la possibilità di derogare all’acquisto in convenzione in base al disposto dell’articolo 516 della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ‘Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 

possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 

514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 

amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento 

dello specifico fabbisogno dell'amministrazione’[…]; 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’affidamento delle prestazioni relative al progetto in 

oggetto nei tempi di cui alla lettera di autorizzazione in parola e nel rispetto dello specifico 

fabbisogno dell’istituzione scolastica; 

VISTA  la proroga del termine “per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate” al 13/05/2022, comunicata con nota M.I. prot.n. 17234 del 

25/03/2022); 

CONSIDERATO che le attività didattiche sono sempre più legate all’utilizzo di device multimediali 

nonché del collegamento ad Internet. L’emergenza pandemica ha ulteriormente amplificato la 

necessità di avere la continuità dei servizi di rete e collegamento ad Internet visto il perdurare 

dell’esigenza della DDI/DAD. Le attività amministrative si svolgono quasi esclusivamente 

tramite l’utilizzo di piattaforme on line di terze parti (Software di segreteria digitale e di 

gestione amministrativa) nonché tramite l’accesso a portali web della pubblica 
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amministrazione (MePA, Gestione Interventi, Piattaforma GPU, Sidi, Sif, ecc., …); 

TENUTO CONTO delle esigenze prioritarie di questo ente scolastico, ovvero: 

 un sistema di monitoraggio e controllo della rete – Apparati attivi che sia facile, intuitivo, 

compatibile con gli apparati attivi presenti e utilizzabile dal personale interno 

all’amministrazione nonché dalle ditte affidatarie dei contratti di manutenzione e 

assistenza che non preveda l’acquisto di software specifico e che sia implementabile in 

ciascuna delle 6 sedi della scuola e che sia compatibile con gli apparati attivi in dotazione 

alla scuola; 

 un servizio di ripristino delle Postazioni di Lavoro (PdL) gratuito ed illimitato. 

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del progettista acquisita con prot.n. 1804/6.2 del 09/04/2022. 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

DETERMINA 

1. di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai fini 

dell'approvvigionamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto per 

le seguenti motivazioni: 

 mancanza delle seguenti caratteristiche ritenute essenziali da questa Istituzione scolastica: 

SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELLA RETE – APPARATI ATTIVI 

che sia facile, intuitivo, compatibile con gli apparati attivi presenti e utilizzabile dal personale 

interno all’amministrazione nonché dalle ditte affidatarie dei contratti di manutenzione e 

assistenza che non preveda l’acquisto di software specifico e che sia implementabile in 

ciascuna delle 6 sedi della scuola e che sia compatibile con gli apparati attivi in dotazione alla 

scuola; 

 impossibilità di rispettare la scadenza del 13/05/2022 “per l’impegno delle risorse tramite 

assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate” relativamente alla voce di costo 

Forniture e servizi; 

 mancanza delle seguenti caratteristiche essenziali relativamente al SERVIZIO DI 

INTERVENTO SU CHIAMATA SU PDL: Postazioni di Lavoro e lavorazioni illimitate. 
  
2. di procedere con successiva determina e relativo ordine all’acquisto sul MePA delle prestazioni con 

caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, 

comma 512 della L. n. 208/2015. 
 

3. di inviare la presente determina alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo sulla gestione, 

all’ANAC ed all’AgID. 
 

4. che il presente provvedimento venga pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Istituzione 

scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello  

                                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD e norme ad esso connesse 

 

Allegato: 

 Relazione tecnico-illustrativa del progettista. 
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