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Agli Atti  

All’AgID 
All’ANAC 

 

 

Oggetto: 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”. 
Decreto deroga all’obbligo di acquisto in Convenzione Consip -  Avviso pubblico prot.20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
Codice Progetto:  13.1.1A-FESRPON-FR-2021-27 

Titolo Progetto:  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
CUP:    J59J21006720006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
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fondo 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 (UE) 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 ed 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”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 1 settembre 2021 e del Commissario Straordinario 
n.22 del 19 novembre 2021 con le quali si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del 
progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra alla 
quale è stato assegnato il Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-27, che 
rappresenta formale autorizzazione all’avvio dell’attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
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VISTO  il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.3959 del 

14/12/2021; 
 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;  
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.;  

  ATTESA     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 Relazione tecnica illustrativa prot.778 del 07/03/2022 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

       

DECRETA  
 

  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 indicato nella tabella 
 sottostante: 

Sottoazione Titolo progetto Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

 

 

 

 

orniture 

Importo 
autorizzato 

progetto 

13.1.1A 
Realizzazione o 
potenziamento 
delle reti locali 

13.1.1A-FESRPON-FR-2021-27 

 
Cablaggio 
strutturato e 
sicuro all’interno 
degli edifici 
scolastici 

€ 20.726,14 € 3.657,53 € 24.383,67 

 

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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella Quatrato 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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