
 
DIREZIONE DIDATTICA DI VIA F.LLI BANDIERA 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Via F.lli Bandiera n. 4/a – 43125 PARMA   Tel.  0521 984604 

Cod. Fisc.   92144100341  C.M. PREE020007 

e-mail:  pree020007@istruzione.it - http://www.ddbandiera.edu.it 
 

 

1 

 

 

Prot. n.  

Parma, 11/03/2022 

 
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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

Istituto  nella seduta del 29/11/2021; 

 
VISTO l'art. 4 comma 4 e art, 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018; 

 
VISTO Il Decreto Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” integrato e corretto dal 

Decreto Lgs n. 56/20217; 

 
VISTO  l’Avviso protocollo n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “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” – Azione 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – per la realizzazione 
di RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE; 

 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 
VISTO  il Regolamento (UE) n.1303/2013, recanti disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e di investimento europeo, 
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) 

 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 
VISTA  la Nota protocollo n. 40043 del 14/10/2021 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale 

Emilia Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti dalla quale si 

evince che questa istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del 

progetto; 

 
VISTA la Nota AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 che autorizza questa Istituzione 

scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

 
VISTA la Delibera n.8 del Consiglio di Istituto del 29/11/2021; 

 
VISTO  l’art. 51, comma 1 lett. a) del D. LEGGE n. 77/2021 che, fermo restando quanto 

previsto dagli art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, dispone che si possa ricorrere 

“all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all’ affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTA    la Delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 29/11/2021 con cui si innalza la soglia 

massima      per l'affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori 

economici (D.L. 77/2021); 

 

TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, riferiti 

alla categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di 

connettività, per i quali sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip S.p.A. (Convenzioni, Accordi quadro, Sistema Dinamico di 

Acquisizione, Me.PA), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro e 

il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
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disponibilità medio tempore di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto la fornitura comparabile con quella oggetto di affidamento, ai sensi 

della norma sopra citata; 

 
VISTO  l'articolo 55 comma 1 lettera B numero 1 del DL 77/2021, comma 1: "al fine 

di accelerare l'esecuzione degli interventi in maniera di istruzione ricompresi 

nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di 

semplificazione: [..]" per le misure relative alla transizione digitale delle 

scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del 

personale scolastico da realizzare 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 nel rispetto delle 

disposizioni del presente titolo;" 

 
VISTO  il DL 152/2021 il quale, modificando l’art. 55, comma 1, lettera b), numero 

1, del DL 77/2021, convertito in legge 108/2021- ha espressamente esteso 

agli interventi finanziati dal regolamento (UE) 2020/2221 (REACT -EU) la 

possibilità per le istituzioni scolastiche di agire in deroga a quanto previsto 

dall’art. 1, co. 449 e co. 450 della legge 296/2006; 

 
PRESO ATTO  che le complesse procedure di gestione della condizione epidemiologica da 

COVID-19 hanno impedito al gruppo operativo di progetto una rapida 

definizione dei requisiti funzionali della rete; 

 
VISTO  il termine al 31 Marzo 2022 fissato dall’autorità di gestione quale scadenza 

per il perfezionamento dell’aggiudicazione delle forniture per il progetto; 

 
CONSIDERATA  la condizione di urgenza nel dovere definire entro il termine del 31/03/2022 

l’affidamento dei lavori e delle forniture per il potenziamento della rete 

cablata e WiFi; 

 
VERIFICATO  che gli apparati e il materiale proposti dalla convenzione Vodafone presente 

nella vetrina CONSIP e denominata “Reti Locali 7” (RL7), dopo la lettura 

della documentazione  apparsa in rete, non sono corrispondenti alle esigenze 

dell’istituto anche in virtù di precedenti interventi già effettuati dall’ente 
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proprietario; 

 
VERIFICATO  che la convenzione succitata non include né la configurazione degli apparati, 

né gli aggiornamenti dei firewall, né l’assistenza e la manutenzione; 

 
TENUTO CONTO che il fine del progetto è quello di ampliare e completare la rete già esistente 

capace di implementare la copertura degli spazi didattici e amministrativi 

della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte di tutto il 

personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 

cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

 
DETERMINA 

 
Di attivare le procedure di acquisto fuori dalla sopracitata convenzione e in attuazione delle norme 

citate in premessa e di proseguire con affidamento diretto sul mercato della pubblica 

amministrazione MEPA ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs n. 50/16. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e in Amministrazione trasparente e, conservato 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Melita Barbara Olga Clemenza 
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