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Prot. vedi segnatura del 31/03/2022 
Ø Agli Atti 
Ø All’AgID 

Ø All’ANAC 
Ø Al sito web 

Ø Al Fascicolo del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 
Ø REACT EU- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

 
 

OGGETTO: PON REACT EU- 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. 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.  

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 

CUP J89J21008770006 

DECRETO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

I regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimenti europei e 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 (FSE); 

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; 

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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VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO 
il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 
2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

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 

l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021; 

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»; 

TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 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; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

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 comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

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 
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specifico fabbisogno dell’istituzione scolastica; 

VISTO 
Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva 
legge                  di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire 
dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO 
in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” a euro 75.000,00; 

VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO 
in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO 
in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO 
in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui 
all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO 
in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente 
scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli 
obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTA la richiesta di Relazione Tecnico Illustrativa convenzione Reti Locali 7 al Progettista 
Prot. n. 2505/U del 30/03/2022; 

VISTA 
la richiesta di chiarimenti inviata al Progettista tramite mail Prot. n. 2507/U del 
30/03/2022; 

VISTA la Relazione Tecnico Illustrativa del Progettista Prot. n. 2562/E del 31/03/2022. 

VISTA 
la richiesta di “valutazione preliminare” nota prot. 1632 del 01/03/2022, inviata in data 
01/03/2022 verso la ditta Vodafone, così come previsto dalla L. 208/2015 all'art. 1, 
comma 512, relativa all’acquisizione centralizzata di beni e servizi informatici; 

VISTO l’ordine nota prot. 1633/U del 01/03/2022 a Reti Locali 7 tramite il portale del MePA 
sezione convenzioni Consip attive per la Regione Lazio; 

PRESO ATTO 

che l’Istituto Comprensivo “Gigi Proietti” ha in ogni caso proceduto alla richiesta di 
“valutazione preliminare”, inviata in data 01/03/2022 verso la ditta Vodafone, così 
come previsto dalla L. 208/2015 all'art. 1, comma 512, relativa all’acquisizione 
centralizzata di beni e servizi informatici, ma che alla data odierna (i.e. a 30 gg. dalla 
richiesta) non ha ancora ricevuto alcun riscontro (che è da ritenersi pertanto 
“negativo”).  

RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale 
per l'amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di 
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autorizzazione; 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  
 

DECRETA 

 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza di derogare all'obbligo normativo di 

ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento delle 

prestazioni necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto per i beni e servizi per il cablaggio e 

gli acquisti dell’I.C. Gigi Proietti in deroga alla Legge 108/2021 di conversione del D. L. n. 77 del 31 

maggio 2021 cosiddetto “Decreto semplificazioni Bis” in particolare ai sensi dell’art. 55 comma 1 

lettera b), 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 dei 5 plessi sedi 

della scuola e che sia compatibile con gli apparati attivi in dotazione alla scuola 

§ Mancanza delle seguenti caratteristiche essenziali relativamente al servizio di Servizio di 

Intervento su chiamata su Pdl: Postazioni di Lavoro e lavorazioni illimitate. 

  

DISPONE 

 

§ di procedere con successiva determina e relativa Trattativa Diretta 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. 

§ la trasmissione del presente decreto all’ANAC ed all’AgID. 

§ Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIGI PROIETTI” 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987 
Cod. M.P.I. RMIC8G6005 – C.F. 97713300586 

www.icgigiproietti.edu.it 
PEO: RMIC8G6005@istruzione.it; PEC: RMIC8G6005@pec.istruzione.it 

 
 

 SEDI DI SCUOLA PRIMARIA:                                                                             

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987         
ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097                              
SALVO D’ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734  

 

SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044  

VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785 

 

   

 

5 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia Lo Bosco 

§  La presente comunicazione è depositata agli atti e pubblicata all'Albo on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente e sul sito web dell’Istituto con l'applicazione delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. 33/2013. 

Allegati: 

- Relazione tecnico illustrativa del Progettista. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
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