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All’Albo 

Al Sito Web 

Alla corte dei conti  

Sezione Regionale di controllo della Regione Lombardia 

lombardia.controllo@corteconticert.it  

All’AgiD 

protocollo@pec.agid.gov.it 

All’ANAC 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA DI ACQUISTO IN DEROGA ALL’OBBLIGO DI RICORSO ALLE CONVENZIONI 
STIPULATE DA CONSIP S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 
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 - 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. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 

Codice 
Identificativo: 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-610 

CUP: J49J21008150006 
  

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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»; 
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Tenuto conto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il 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 l’Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 

Visto l’art. 1, secondo capoverso, Avviso Pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021, per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole nel quale si specifica che 
“l’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021”; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 7.1 del 02/09/2021 e la delibera n. 200 del 13/10/2021 

del Consiglio d’Istituto con le quali si approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 
Comprensivo di San Paolo d’Argon all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

Vista la delibera n. 9 del 15/12/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione  del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025; 

Visto l’inoltro del Piano, codice 1060678, in data 20/07/2021, assunto al protocollo n. 4594 del 
07/09/2021; 

Visto la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID40055 del 14/10/2021, assunta al protocollo n. 5710 
in data 20/10/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno 
di spesa del progetto presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 
58.605,16, il cui codice assegnato risulta 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-610; 

Visto il “Regolamento di istituto: criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del 
dirigente scolastico” approvato con delibera del C.I. n. 02 in data 12/02/2016; 

Visto la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 16/02/2022 con la quale è stata condivisa la 
proposta del Dirigente Scolastico di innalzare il limite dell’affidamento diretto a € 
60.000,00, viste le difficoltà contingenti legate all’approvvigionamento delle merci, nel 
rispetto dei principi del regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del 
D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR Reti Locali, cablate e wireless, 
nelle scuole prot.n. 5929 del 28/10/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 165 del 28/01/2021 di approvazione del Programma 
Annuale per l’e.f. 2021 nel quale il progetto è stato inserito; 
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Visto il Programma Annuale dell’e.f. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 16 
del 24/01/2022 nel quale il progetto è confluito; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 
che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

Viste la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 e le Linee Guida n. 4 aggiornate 
al D.Lgs 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e ss.mm.ii., 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione 
dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi 
dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa 
forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» ed in particolare l’art. 45, comma 2, lett. a); 

Viste le Linee Guida ANAC n. 3 ed in particolare il riferimento all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto 
o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]; 

Ritenuto che la Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto conto che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalle 
norme vigenti; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione»; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
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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 502, della L.208/2015 (legge di stabilità); 
Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per lo svolgimento delle procedure di acquisto, avvalendosi 
di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni; 

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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»; 

Visto l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 
dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»; 

Visto in particolare, l’art. 1, comma 2 lett a) e comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

Visti la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni); 

Visto in particolare l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che per la 
realizzazione delle misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla 
dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico autorizzate nell’ambito del 
PNRR, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni 
scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 
e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata 
normativa; 

Verificato che nel portale Acquisti in Rete, NON sono presenti Accordi Quadro attivi per analoghe 
forniture a cui l’Istituto Scolastico potrebbe aderire; 

Dato atto dell’esistenza della Convenzione Consip “Reti Locali 7”; 
Viste L’analisi della convenzione Consip, prot.n. 2389 del 25/03/2022, e la relazione sulla 

convenzione Consip reti locali 7 prot. 2650 del 06/04/2022 , presentata dal progettista 
IULIANO CARLO, individuato con nomina prot.n. 1729 del 24/02/2022; 

Considerato che nell’ analisi della convenzione si evidenzia che la rete dati già esistente nell’Istituto, che 
necessita di essere implementata e aggiornata, sta utilizzando per la gran parte access point 
Zyxel di ultima generazione con firewall e una parte di switch sempre dello stesso 
produttore, pertanto al fine di garantire una uniformità di gestione e una più facile 
manutenzione si raccomanda di implementare l’infrastruttura con apparati dello stesso 
brand, non presenti in convenzione – poiché gestire access point di brand diversi con 
controller diversi, switch e firewall di brand diversi potrebbe rendere complessa una 
gestione che dovrebbe essere la più semplice possibile;  

Considerato inoltre che per avere una gestione integrata e uniforme bisognerebbe andare a sostituire 
gran parte degli apparati esistenti con nuovi dispositivi, incrementando i costi di acquisto e 
sprecando parte degli ultimi investimenti fin qui effettuati per aggiornare l’infrastruttura di 
rete; 

Ritenuto infine che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, nel particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto pregiudizio 
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all'attività didattica nella modalità a distanza e/o integrata nel caso di adesione alla 
Convenzione attiva; 

Considerato Quindi che il progettista ritiene vantaggioso l’aggiornamento e l’implementazione 
dell’infrastruttura esistente, per ottenere un sistema di connessione performante e al 
tempo stesso di semplice gestione, con l’utilizzo di apparati di rete che possano essere 
integrati e gestiti dal sistema già presente; 

Visto l’art. 1 “Modalità e tempi di attuazione”, secondo capoverso, della lettera di autorizzazione 
M.I. prot. 40055 del 14 ottobre 2021 nel quale si specifica che “la data ultima per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 
marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire 
nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. 
contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”; 

Vista La nota MIUR AOOGABMI_0017234 DEL 25/03/2022 con oggetto: 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 
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”. 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Proroga del termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti dove per gli 
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. 

Considerato che la lettera di autorizzazione del progetto e relativo finanziamento recita “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, 
nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.”; 

Considerata quindi la Convenzione Consip “Reti Locali 7” non confacente con le necessità di questo 
istituto per i motivi soprariportati; 

Considerati il principio di trasparenza, oltre al principio di proporzionalità, economicità, efficacia e 
tempestività dell'azione amministrativa, nell’attività negoziale (art.36 D. Lgs. 50/2016), 

  
 DETERMINA 
  

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

Art. 2 Di derogare all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip 
S.p.A. per acquisto di attrezzature informatiche e di connettività finalizzate all’erogazione 
della didattica a distanza o della didattica digitale integrata a seguito di rifiuto da parte del 
Fornitore della Convenzione Consip attiva e della consapevolezza dei tempi necessari per 
la conclusione di tutte le fasi per la realizzazione del progetto di investimento pubblico 
autorizzato. 

Art. 3 Di procedere con successiva determina e relativo ordine all’acquisto di attrezzature 
informatiche e di connettività attraverso l’altro strumento di Consip, il MEPA, nel rispetto 
delle tempistiche previste nell’art. 1 “Modalità e tempi di attuazione”, secondo capoverso, 
della lettera di autorizzazione M.I. prot. 40055 del 14 ottobre 2021, e con attrezzature 
idonee a soddisfare il fabbisogno dell’Istituto per caratteristiche, tempi di consegna e 
installazione. 
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Art. 4 Di inviare la presente Determina, tramite pec, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, 
all’Agid ed all’ANAC rispettivamente agli indirizzi lombardia.controllo@corteconticert.it, 
protocollo@pec.agid.gov.it e protocollo@pec.anticorruzione.it. 

Art. 5 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 
5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Paola Maria Raimondi. 

  
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo e sul sito web nella sezione Pon: reti-
locali-cablate-e-wireless-nelle-scuole - http://www.icsanpaolodargon.edu.it. 

  
 

San Paolo d’Argon 06/04/2022 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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