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Partinico, li (data del protocollo) 

 

All’Albo on line – Pubblicità Legale 

Alla sezione PON 2014-2022 

Ad Amministrazione Trasparente sez. Bandi di gara e contratti 

Sito web: www.liceosavarino.edu.it 

 

 

OGGETTO: Accettazione Piano Esecuzione Definitivo per la realizzazione del Progetto PON FESR 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico m_pi prot.n. 

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 - 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” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 

CODICE CUP: D89J21014130006 

CIG DERIVATO: 9162244AED 

 

PREMESSO  

- Che con nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 il ministero dell’Istruzione ha 

autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

- Che con determinazione prot. n. 940 del 18/01/2022 si è proceduto ad avviare la procedura di 

acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D. L.gs. n. 50/2016 di fornitura di servizi e sistemi LAN attivi e passivi per il cablaggio 

strutturato dei plessi di questa Istituzione Scolastica, in accordo a quanto previsto dalla 

Convenzione CONSIP “Reti Locali 7 - Lotto 4”, attraverso la richiesta di preventivo per 

valutazione preliminare a Vodafone Italia S.P.A.; 





- Che in data 09/03/2021 è pervenuto a questo Liceo il Piano di Esecuzione preliminare, assunto 

al protocollo n. 4795/VI-2; 

- Che con OdA/Consip MePA n. 6733722 del 01/04/2022 assunto al protocollo al n. 6421, si è 

richiesto a Vodafone Italia SpA l’emissione del progetto definitivo;  

- Che in data 05/05/2022 è pervenuto il piano di esecuzione definitivo, assunto al protocollo al 

n. 7385 in pari data.  

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 il Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) 

– disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche 

centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; 



VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 - individua le 

tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute 

ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni; 

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 22/10/2021, lotto 4 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 108 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 corredato dei suoi allegati; 

PRESO ATTO del piano di esecuzione definitivo e del relativo preventivo economico, prot. n.7385 

del 05/05/2021, inviato dalla Vodafone Italia S.p.A. per la realizzazione di rete locale in convenzione 

Consip reti locali 7, per i plessi di questa Istituzione Scolastica, in accordo a quanto previsto dalla 

Convenzione CONSIP "Reti Locali 7 – Lotto 4", che più specificatamente prevede (Pag. 9 del piano 

definitivo): 

“La soluzione proposta, in relazione delle esigenze espresse dall’Amministrazione, si compone dei 

seguenti elementi: 

Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi): 

- fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato (anche per 

data center); 

- lavori di posa in opera della fornitura; 

- realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura; 

- certificazione del sistema di cablaggio strutturato. 

Realizzazione della Rete LAN (apparati attivi): 

- fornitura, installazione e configurazione dei seguenti apparati attivi: 

a) switch di tipo 2 - 3; 

b) prodotti per l’accesso wireless: access point per ambienti interni e dispositivi di gestione 

degli access point 

c) dispositivi per la sicurezza delle reti: Next Generation Firewall, Sanbox, NAC, SEG; 

- fornitura e installazione dei gruppi di continuità 

Servizi obbligatori connessi alla fornitura: 

- servizio di assistenza al collaudo; 

- servizio di Help Desk multicanale 

- servizio di dismissione dell’esistente 

Servizi a richiesta 

- servizio di assistenza e manutenzione 

 

ACCERTATO che lo svolgimento delle attività di realizzazione del cablaggio saranno svolte senza 

recare pregiudizio alle normali attività lavorative degli uffici con la garanzia del mantenimento del 

livello di rumore ad un valore non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i., D.P.C.M. 01/03/91 n. 218600 e fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n. 

112/1998, e Legge 26/10/95 n. 447 e relativa normativa di attuazione e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), 

effettuando in ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale orario di ufficio. 

Le modalità di esecuzione dei lavori (durata, orari, …) saranno concordate precedentemente con 

l’Amministrazione; 

PRESO ATTO che a completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno 

effettuate le certificazioni di tutti i cavi e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in 

opera, in accordo con le norme vigenti ed i parametri prestazionali degli standard normativi; 

ACCERTATO che la certificazione sarà eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione 

proveniente dalla casa madre e sarà rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei 



test strumentali effettuati; il servizio di configurazione comprende tutte le attività necessarie a 

garantire il corretto funzionamento dell’apparato in rete secondo le politiche dettate 

dall’Amministrazione e, pertanto, consentirà di ottenere un sistema “chiavi in mano” stabile e 

funzionante per consentire il normale esercizio. La configurazione degli apparati attivi verrà eseguita 

a seguito del buon esito dell’installazione degli stessi; 

PRESO ATTO che il fornitore procederà autonomamente alla verifica funzionale di tutti gli apparati 

e servizi oggetto della fornitura e al termine di tale verifica consegnerà all’Amministrazione 

Contraente il «Verbale di Fornitura»; 

L’amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura: 

- Richiedendo a Vodafone Italia di effettuare il collaudo tramite una propria commissione 

interna producendo, a completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di 

riscontro (autocertificazione). L’Amministrazione sottoscriverà entro 15 giorni dalla data 

riportata sul documento “Verbale di fornitura”, un «Verbale di Collaudo». 

- Nominando una propria Commissione di collaudo entro 15 giorni dalla data riportata sul 

«Verbale di Fornitura». I lavori dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di costituzione 

della Commissione di collaudo con la stesura del «Verbale di Collaudo» 

- Nel caso di esito positivo, la data del «Verbale di Collaudo» avrà valore di «Data di 

accettazione» della fornitura; 

PRESO ATTO che il presente progetto prevede l’erogazione di servizi di assistenza e manutenzione 

con le modalità specificate nel paragrafo 7.1 del Piano di esecuzione definitivo;  

PRECISATO che le attività di installazione del sistema di cablaggio saranno espletate senza 

interruzioni in conformità al piano delle attività seguente, salvo problemi legati 

all’approvviggionamento dei materiali, a partire dalla data di avvio lavori preventivamente 

concordata con l’Amministrazione che decorrerà dalla data in cui l’Amministrazione renderà 

disponibili i locali ove andranno realizzate le attività descritte nel Progetto esecutivo ed 

eventualmente i titoli edilizi necessari come specificato al paragrafo 8 del Piano di Esecuzione 

Definitivo 

VISTO il preventivo economico definitivo che di seguito si riporta: 

 

Codice Articolo Convenzione Quantità Durata Prezzo Totale 

R7L4-DEIMAT 1,00   6.389,12 

R7L4-DEISER 1,00   5.972,67 

R7L4-T3RCK42N 1   488,04 

R7L4-T1RCK12N 3   445,32 

R7L4-F9324 4   50,88 

R7L4-F9062 4   149,84 

R7L4-F9100 16   164,16 

R7L4-2RJ456U 51   279,48 

R7L4-2RJ456U-I 51   1080,69 

R7L4-3RJ456U 10   75,1 

R7L4-3RJ456U-I 10   211,9 

R7L4-PP24P6U 10   754 

R7L4-PP24P6U-I 10   151,4 

R7L4-HUAT4 2   1839,52 

R7L4-HUAT4-C 2   53,72 

R7L4-HUAT4-L 2 12 19,44 

R7L4-HUAT2 9   2769,21 

R7L4-HUAT2-C 9   80,82 

R7L4-HUAT2-L 9 12 29,16 



R7L4-HUAAPAI 35   5369,7 

R7L4-HUAAPAI-C 35   447,3 

R7L4-HUAAPAI-L 35 12 58,8 

R7L4-HUA1GS 4   107,84 

R7L4-HUA1GS-C 4   3,16 

R7L4-HUA1GS-L 4 12 0,96 

R7L4-UPS2K 5   1294,8 

R7L4-UPS2K-L 5 12 13,8 

R7L4-HUADGAP 2   1371,62 

R7L4-HUADGAP-C 2   114,26 

R7L4-HUADGAP-L 2 12 14,64 

R7L4-C6UCCA 9150   4026 

R7L4-C6UCCA-I 9150   4575 

R7L4-UTPCAT601 202   577,72 

R7L4-UTPCAT603 202   704,98 

R7L4-OM4LCLC02 4   59,16 

R7L4-HUAFFB 3   1601,25 

R7L4-HUAFFB-C 3   100,08 

R7L4-HUAFFB-L 3 12 16,92 

R7L4-ADDFORN 4,00   116,68 

      41.579,14 

 

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

Annuale; 

RITENUTO NECESSARIO attivare la predetta convenzione per la fornitura di prodotti e la 

prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la 

prestazione di servizi connessi e servizi opzionali denominata Reti locali 7 – Lotto 4, per la 

realizzazione di cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici facenti capo a questa 

Istituzione Scolastica e di seguito elencati: 

a) Plesso Sede Centrale via Peppino Impastato – Contrada Turrisi sn – 90047 Partinico 

b) Plesso “G. Garibaldi” – Via F. Testa, 43 – 90047 Partinico 

c) Plesso Liceo Linguistico sezione staccata di Terrasini – Via Palermo, 169  - 90049 Terrasini 

(PA) 

VISTA la guida alla Convenzione “Reti Locali 7”;  

ACCERTATO CHE in relazione alla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

senso dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto è tracciato con i seguenti codici: 

CIG Convenzione: 7743562D80 - CIG Derivato: 9162244AED 

ACCERTATO che l’intervento di cui trattasi realizza interessi sia di rilevanza amministrativa che 

di rilevanza didattica 

 

 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

 

a) di procedere all’attivazione della convenzione denominata “Reti locali 7 – Lotto 4” stipulata 

tra CONSIP S.p.A. e VODAFONE Italia S.p.A. come meglio dettagliato in premessa per un 

costo complessivo di € 50.726,55 IVA inclusa (€ 41.579,14 imponibile + € 9.147,41 IVA) 



b) di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)/ 

Convenzione CONSIP, dei servizi [e/o forniture] aventi ad oggetto Fornitura di servizi e 

sistemi LAN attivi e passivi attraverso l’adesione alla convenzione CONSIP denominata “Reti 

Locali 7 – Lotto 4” all’operatore economico VODAFONE ITALIA SpA con sede in Ivrea 

(TO) Via Jervis, 13  Partita IVA 08539010010 Codice fiscale 93026890017 per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 50.726,55, IVA inclusa (€ 41.579,14 imponibile + € 

9.147,41 IVA); 

c) di impegnare la spesa complessiva di € 50.726,55 (di cui € 41.579,14 quale quota imponibile 

a favore di Vodafone Italia SpA ed € 9.147,41 a favore di Erario dello Stato per I.V.A. 

Applicazione Split Payment (L. 190/2014) sull’aggregato A03 “Didattica” – Scheda di 

destinazione A03/13 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless avviso 20480/2021”  del 

Programma Annuale dell’E.F.  2022 -Voce di costo 04 – Acquisto beni di investimento – 03 

Beni Mobili – 011 Impianti 

d) di dare atto che il CIG per questa fornitura è: 9162244AED 

e) di richiedere alla ditta aggiudicataria: gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, e 

le generalità della persona/e delegata/e ad operare sugli stessi; 

f) di  procedere al pagamento della fattura elettronica entro 30 gg. dal ricevimento della stessa e 

dopo l’esito positivo del collaudo della fornitura, previa acquisizione del DURC da parte degli 

Enti competenti e controllo Equitalia; 

g) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Vincenza Vallone; 

h) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Scuola on-line sul sito 

web del Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico www.liceosavarino.edu.it .; 

i) di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ad emettere tutti gli atti 

conseguenti della presente determinazione ai fini dell’effettivo affidamento del servizio / 

fornitura.  

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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