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All’albo della scuola 
Sezione Amministrazione Trasparente 

 
 
                                    

 
OGGETTO: Determina di deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro 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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-529 
CUP: B79J21022810006 

 
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 11/09/2018 e successive modificazioni e  
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 04/02/2022   di approvazione del Programma  
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo 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. 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 VISTA  nota prot. AOODGEFID 0040055 - del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto e il relativo 
finanziamento pari a € 93.524,02 

 VISTA  L’assunzione a bilancio del finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici" di € 93.524,02– con decreto – prot. 18977 del 26/11/2021 

 Importo complessivo autorizzato € 93.524,02 così suddiviso: 





  
 VISTO 

 
Acquisti di beni e servizi comprese piccole opere edilizie di adeguamento :€ 79.495,42 
Spese generali del progetto (progettazione, Spese Organizzative e Gestionali, pubblicità, collaudo)  
€ 14.028,60 

VISTO: il progetto presentato in data 22/04/2022 dal tecnico progettista assunta al protocollo d’ufficio 
n.7755; 

VISTO: L’articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183 (Decreto Milleproroghe) che 
autorizza, sino al 31 dicembre 2021, le acquisizioni di beni e servizi informatici secondo l’articolo 
75 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020; 

CONSIDERATA l’urgenza nel procedere nei lavori di ammodernamento e adeguamento della rete WLAN dei plessi 
dell’Istituto Magistrale “Regina Margherita” che essendo obsoleta presenta gravi problemi di 
collegamento e connessione con ricadute sull’attività didattica e sul lavoro di segreteria 

CONSIDERATO che la Convenzione Consip attiva in merito a tale merceologia comporterebbe una tempistica non 
adeguata all’urgenza e all’infrastruttura già esistente; 

 
DECRETA 

 
1) di derogare dall’approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP dato che i prodotti offerti in regime di 

Convenzione non sono idonei “al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione” IN 
QUANTO nelle precedenti realizzazioni si sono utilizzate apparecchiature di marca UBIQUITI, non disponibili 
su convenzione e pertanto nella salvaguardia degli investimenti già effettuati si procederà  così come evidenziato 
nelle premesse si procederà all’acquisizione autonoma dei beni  mediante  trattativa diretta  su MEPA; 

 
2) di trasmettere per conoscenza la presente determina al Consiglio di Istituto nella sua prossima seduta utile;  

 
3) di pubblicare il presente atto sul sito www.liceoreginamargherita.edu.it Sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE;  
 

4) la presente viene trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante pec su: 
protocollo@pec.anticorruzione.it  e all’Agenzia per l’Italia Digitale sulla pec: protocollo@pec.agid.gov.it 
 
  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Domenico Di Fatta 

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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