
 

 

 

 

 

 

      

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 

Con sezione classica annessa 

VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462  fax  091 8780276 

Plesso Liceo Linguistico Via Palermo, 147 – TERRASINI (PA) Tel. 0918684513 

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ 

PAPS080008@ISTRUZIONE.IT__WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT__PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Partinico, li data del protocollo 

 

 

        All’Albo on line – Pubblicità Legale 

        Al sito web Amministrazione Trasparente 

Agli atti del Progetto 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per adesione accordo quadro/convenzione – Reti locali 7 – lotto 

n.4 – Richiesta valutazione preliminare in loco presso le sedi del Liceo Scientifico Statale “Santi 

Savarino” Plesso Sede Centrale – Plesso “G. Garibaldi” – Plesso di Terrasini 

Progetto PON FESR – REACT UE – Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 

CUP: D89J21014130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante” Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante” Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 

modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la Legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 





comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recepito dalla Regione Siciliana – Assessorato 

Istruzione e Formazione Professionale con Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare gli artt. 29,30,32,33,35,36,37,51,80,95; 

VISTO il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTE le linee guida dell’ANAC ed in particolare le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) per le parti ancora in vigore;  

VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b, 150, 154 e 158), ai sensi della 

quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;  

VISTO l’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificata dall'art. 7, comma 

1, legge n. 94 del 2012, ai sensi del quale questa Amministrazione si riserva di recedere dal contratto 

qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip 

che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e il 

Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 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. 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1065304 del 13/09/2021; 

VISTO il decreto direttoriale n.333 del 14/10/2021 del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali del Ministero dell’Istruzione di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

VISTA la nota del M.I. prot. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con 

conclusione entro il 31/10/2022 – del Progetto avente Codice Nazionale 13.1.1A-FESRPON-SI-

2021-659; 

TENUTO CONTO che il progetto prevede la realizzazione di cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

ACCERTATO che nel portale Consip degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente 

convenzione attiva per l’acquisto della fornitura/servizio in oggetto denominata “Reti locali 7” attiva 

dal 22/12/2021, lotto 4 Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione 

di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, 

Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna) CIG della Convenzione 7743562D80;  

VISTO il Regolamento d’Istituto relativamente alla procedura per lo svolgimento dell’Attività 

Negoziale dal Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 30 del 11/02/2019;  

VISTA la determinazione del dirigente scolastico prot. n. 8 del 03/01/2022 di avvio, nelle more 

dell’approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, della gestione 

provvisoria;   



RITENUTO di dover verificare la fattibilità di acquisizione e installazione di apparecchiature per il 

cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici appartenenti a questo Liceo 

Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico con le seguenti sedi: 1) Sede Centrale Via Peppino 

Impastato – Contrada Turrisi sn  - Partinico; 2) Plesso “G. Garibaldi” via F. Testa – Partinico, 3) 

Plesso Liceo Linguistico di Terrasini;  

PRESO ATTO della documentazione iniziativa della Convenzione Consip Reti locali 7 e della 

documentazione specifica al lotto 4, Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione 

e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, 

Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna);  

CONSIDERATO che trattandosi di richiesta di valutazione preliminare non vincolante per questa 

pubblica amministrazione, non si procede alla valutazione dell’intervento che verrà effettuato 

successivamente al sopralluogo e alla proposta economica da parte di RTI VODAFONE S.p.A. 

CONVERGE S.p.A. aggiudicatari della convenzione; 

RITENUTO il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma 

Annuale;  

 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

 

1) L’ Avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36 comma 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla RTI VODAFONE S.p.A. CONVERGE 

S.p.A. attraverso richiesta di preventivo su progetto preliminare da inviare a Vodafone Italia 

SpA come previsto dalla Convenzione Consip “Reti Locali 7; 

2) Di procedere successivamente alla ricezione del preventivo di spesa, previo sopralluogo, se 

accettato da questa Istituzione Scolastica, all’eventuale impegno di spesa nel pertinente 

aggregato del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022;  

3) di richiedere, successivamente all’eventuale accettazione del preventivo, alla ditta 

aggiudicataria: 

- Il Documento di Regolarità Contributiva; 

- Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 

- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n.445 ; 

4) di individuare, ai sensi dell’art.31, commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016 la Dirigente Scolastica 

pro tempore Prof.ssa Vincenza VALLONE in qualità di Responsabile Unico del 

procedimento; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 
 
documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del CAD 
e normativa connessa 
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