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Agli atti 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Determina a contrarre di cui al progetto CABLAGGIO RETI E WIRELESS: realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole afferente al Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Per la scuola-  competenze  e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale (FESR) - REACT EU 

 

Titolo del progetto: Cablaggio  strutturato  e  sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-260 

 

CUP: C19J21034030006 
CIG: 91557679F0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 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»;  

 

VISTO il D.P.R. 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 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»;  

 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

TENUTO 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e in particolare l’art. 36 e la 

disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita 

dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 riferita alle procedure indette entro il 30 

giugno 2023; 

 

VISTO  il decreto ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, ed in particolare l’art. 44; 
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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; 

 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole, 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”; 

 

VISTA Candidatura progetto PON piano_1059551_0013  - FESR REACT EU- Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole: cablaggio  strutturato  e  sicuro 

all’interno degli edifici scolastici– Avviso 20480 del 20/07/2021; 

 

VISTA la  nota  MIUR  Prot.  AOODGEFID /0040055  del  14 ottobre 2021  con la quale si 

comunica l’autorizzazione al progetto proposto  da  questa  Istituzione  Scolastica  

per  un  importo  pari  a Euro 63.929,54; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 12 del 28/10/2021 di approvazione del PON e 

iscrizione a bilancio; 
 

RILEVATA       l’esigenza e l’urgenza di dar corso in tempi brevi (entro le date stabilite dal MI) 

per assicurare il termine delle attività entro il 31/10/2022; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 18/12/2018 sui criteri e attività 

negoziale del Dirigente Scolastico ai sensi del D.I. 28/8/2018 n. 129, art. 45 c. 2, 

lett. a. e sss.mm.; 

  

VISTE  le linee guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consigliodell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01 marzo 2018; 

 

VISTE le linee guida ANAC n. 3 “Nomina, Ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio  

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre  2016; 

 

VISTA la convenzione Consip VODAFONE denominata RETI LOCALI 7, relativa alla 

creazione di reti cablate e wireless; 
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CONSIDERATO  che la convenzione sopra citata non risponde alle caratteristiche tecniche 

previste dal ns. progetto per le seguenti motivazioni: 

 il ns. progetto di cablaggio prevede l'inserimento dell'installazione di un ponte 

radio tra due sedi al fine di potenziare la banda della sede succursale 

dell'istituto; detti dispositivi non sono presenti in convenzione CONSIP 

Vodafone; 

 

VISTA ns. lettera d’invito prot. n. 4121 del 21/03/2022 a presentare migliore offerta 

inviata alle ditte : 

• COPYLINK SRL 

• TAMI ASSISTENZA PC DI TARTAROTTI MIRKO 

• SLV SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SALVADORE STEFANO 

 

PERVENUTA  unica offerta da: ditta “SLV SOLUZIONITECNOLOGICHE DISALVADORE 

STEFANO” prot. 4547 del 29/03/2022 che fornisce  quanto  richiesto con piena 

rispondenza al progetto tecnico, con prezzo congruo al mercato  e  giusti  tempi 

di realizzazione; 

   

ACQUISITO il Durc On Line dal quale si evince la regolarità contributiva da parte della Ditta; 

 

VISTA la relativa disponibilità finanziaria da imputare al capitolo di spesa “A03|10 - 

PON REALIZZAZIONI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 

20480/2021” 

 

 

DETERMINA 

 

di affidare il servizio di realizzazione e potenziamento delle reti locali e servizi accessori ai fini  del 

progetto PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

alla ditta“SLV SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SALVADORE STEFANO”, con sede legale in Via 

San Leone, 10 – 26818 VILLANOVA DEL SILLARO (LO)  - C.FSLVSFN73H10F205J  e P.IVA 

03019620966.   

 

Importo: € 47.148,00 oltre IVA 

 

Procedura: Ordine diretto mepa ai sensi del D.L.vo n. 50/2016 art. 36 c. 2 l. a) e ss. mod. con 

comparazione preventivi 

 
 

 IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Cristina Anna Maria Comini(*) 

 
 

(*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensidel D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
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