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All’albo on line d’Istituto 

Determina n. 32

OGGETTO: Revoca richiesta valutazione preliminare - ordine diretto in Convenzione Consip Reti Locali  7 -
PROGETTO CODICE: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512 TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”, per impossibilità dell’operatore al rispetto delle scadenze.

Codice CUP: G59J21008200006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  Regolamento  (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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17
Dicembre 2014;

VISTE       le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-
2020; 

VISTO      il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le
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);
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VISTE      le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 –  2020”  Prot. n.  1498  del  9  febbraio 2018)  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,
pubblicate  sul  sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola”
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html,  nonché  ai  manuali  operativi  presenti
nel sistema informativo GPU – SIF;

VISTO il  Decreto  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”,  pubblicato  sulla  G.U.,  Serie  generale,  n.°  267  del
16/11/2018; 

VISTO il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice degli appalti pubblici, e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del

Consiglio  n.  206  del  1°  marzo  2018,  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”;

VISTO il Regolamento di Istituto prot n.0006247 del 02/07/2020 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto di lavori servizi e forniture;

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n. 20480
del  20/07/2021  del  Ministero  dell’Istruzione  -  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale;

VISTA la candidatura n.° 1061970 del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”, presentata da questa Istituzione scolastica in data 11/09/2021;

VISTA la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  -  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Puglia  -  Direzione
Generale U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea, prot. n.° 33471 del 19/10/2021, avente
ad  oggetto,  relativamente  all’Avviso  in  argomento:  Comunicazione  relativa  ai  progetti
ammessi  a  finanziamento  per  la  regione  di  competenza.  (Pubblicazione  nota
AOODGEFID/40043 del 14.10.2021 e Decreto AdG PON AOODGEFID/333 del 14.10.2021);

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, con la quale
la scrivente Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del Progetto “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli  edifici  scolastici” – Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
512 CUP G59J21008200006 per un importo complessivo di € 44.761,25;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.  88   del 14   febbraio  2022,  di  approvazione  del  
Programma annuale E.F. 2022;

VISTO l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n.208;
VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ai sensi e per gli effetti del quale per gli

acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettività,  fermi  restando  gli  obblighi  di
acquisizione  centralizzata  previsti  per  i  beni  e  servizi  dalla  normativa  vigente,  sussiste
l’obbligo  di  approvvigionarsi  esclusivamente  tramite  gli  strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione messi  a  disposizione da Consip  S.p.A.  (Convenzioni  quadro,  Accordi  quadro,
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale “.. per l’affidamento di lavori,
servizi  e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente,  anche  in  relazione  al  sistema di  qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  secondo
quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., ricorrono agli strumenti di acquisto e
di  negoziazione,  anche telematici,  messi  a  disposizione da Consip  S.p.A.,  secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa..”;

VISTA la Convenzione Consip Reti locali 7 Lotto 4 -  Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione,
manutenzione  e  gestione  di  reti  locali  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  Locali  zona  sud
(Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna), stipulata con VODAFONE
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ITALIA S.P.A., con sede legale in VIA JERVIS 13 - 10015 – IVREA (TO), P.I. 08539010010, C.F.
93026890017;

VISTA la “Richiesta di valutazione preliminare”, n. ODA 6728784 del 25/03/2022 inviata dalla scrivente
amministrazione  scolastica  al  fornitore  sopra  generalizzato  per  mezzo  della  piattaforma
“acquistinretepa”,  quale  atto  propedeutico  alla  eventuale  realizzazione  del  progetto  in
argomento in adesione alla Convenzione Consip de qua;

VISTA la  comunicazione inviata dalla  Società VODAFONE ITALIA S.P.A.,  prot.  in ingresso n. 8054 del
21/04/2022,  con  la  quale  viene  evidenziato  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 13 maggio 2022, nel rispetto dei tempi previsti dalla
Convenzione” e 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”.

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del progetto di cui sopra,
la  quale  prevede che “I  progetti  autorizzati  dovranno essere  realizzati  e  chiusi  mediante
l’apposita  funzionalità  di  “Chiusura  progetto”  sulla  piattaforma  GPU  con  tempestività  e
comunque entro il 31 ottobre 2022”;

VISTA la Nota MI prot. n. 17234 del 25 marzo 2022 con la quale “con riferimento ai progetti autorizzati
relativamente agli avvisi prot. n. 20480/2021 e prot. n. 28966/2021 e successive riaperture
dei  termini,  la  scadenza  per  l’impegno  delle  risorse  tramite  assunzione  di  obbligazioni
giuridicamente perfezionate è prorogata al 13 maggio 2022”;

VISTA la proposta di  revoca  presentata  direttamente sul  portale  CONSIP  dalla  Società VODAFONE
ITALIA S.P.A. in data 03.05.2022;

CONSIDERATO che pertanto, per quanto sopra esposto, ad oggi, la Convenzione Consip Reti locali 7, non
risulta idonea al soddisfacimento del fabbisogno della scrivente stazione appaltante;

DECRETA

di procedere alla revoca della richiesta di valutazione preliminare mediante ordine diretto in Convenzione
Consip  Reti  Locali  7  –  Progetto  Codice  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512  Titolo:  “Cablaggio  strutturato  e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”, per impossibilità dell’operatore al rispetto delle scadenze.

 La Dirigente Scolastica
                  Dott.ssa Antonia Caforio
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