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Istituto 
Comprensivo 
Vicenza 5 

Prot. si veda segnatura                                                                  Vicenza, 16 marzo 2022 

 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 
 

Oggetto:  Rinuncia adesione convenzione Consip “Reti locali 7 – Lotto 2” e affidamento diretto sul MEPA 
per l’acquisto delle forniture e servizi – PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 

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. 

Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-3 

CUP- F39J21006800006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 L. 15 marzo 1997, n. 59; 
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 Programma Annuale 2022; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, 
il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] 
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
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razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici»;  
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 
acquisizioni di beni e servizi; 
VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto; 
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti VISTO La legge 
108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 
VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 
deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 
ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 
della legge 296/2006; 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto n. 21 dell’11 marzo 2022, che autorizza il Dirigente 
Scolastico di poter procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture su M.E.P.A entro i limiti della 
nuova soglia comunitaria, pari ad € 139.000, sulla base della normativa vigente, ex. D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca 
cantieri) e ss.mm.ii ex. D.L 77/2021 (c.d. Semplificazioni), per gli acquisti da effettuarsi entro il 30.06.2022;  
PRESO ATTO che la fornitura in esame è rinvenibile in seno al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione gestito da Consip S.p.A. - Convenzione “Reti Locali 7 di Vodafone – Lotto 2”; 
VISTO il capitolato tecnico della convenzione Consip Reti Locali 7, che prevede almeno le seguenti 
tempistiche per ottenere l’ordine esecutivo: 
- consegna Piano di esecuzione preliminare entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente 

dalla relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 
- consegna Piano di Esecuzione Definitivo entro il termine perentorio del venticinquesimo giorno 

decorrente dalla data di ricezione della lettera d’ordine per la redazione del piano di esecuzione 
definitivo; 

- consegna Piano di Esecuzione modificato, comprensivo di preventivo economico definitivo aggiornato, 
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di emissione della richiesta da parte 
dell’Amministrazione Contraente; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire apparati di rete al fine di consolidare e migliorare l'operatività della 
infrastruttura delle reti WIFI e cablate dei plessi di questo istituto; 
VISTO l’incarico esperto interno prot. n. 874 del 15/03/2022 alla prof.ssa Bianca Maria Lerro in qualità di 
progettista della rete dell’istituto; 
PRESO ATTO del capitolato redatto dal progettista interno nel quale vengono specificate le caratteristiche 
tecniche dei dispositivi e degli interventi necessari per integrare la infrastruttura esistente e già funzionante; 
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 540 del 15/02/2022 con adesione alla 
Convenzione Consip “Reti locali 7” di Vodafone per l’avvio del progetto PON; 
CONSIDERATO che con ODA 6646859 del 15/02/2021 su MePa è stata fatta richiesta di richiesta di 
Valutazione Preliminare mediante adesione Convenzione Reti Locali 7 di Vodafone Italia S.p.A., allegando in 
formato digitale le planimetrie dei plessi, la descrizione della attuale situazione di cablaggio e dei dispositivi 
già installati nei plessi per il funzionamento delle reti LAN e Wireless; 
PRESO ATTO che in data 23/02/22 Vodafone ha accettato l’ordine di Richiesta di Valutazione Preliminare 
Convenzione Reti Locali 7; 
RILEVATO che ad oggi Vodafone non ha ancora effettuato alcun sopralluogo nei sei plessi dell’Istituto per 
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formulare un’ipotesi di intervento né inviato di conseguenza alcun piano di esecuzione preliminare, non 
rispettando quindi il termine dei 30 giorni previsti per la consegna di un Piano preliminare; 
RILEVATA la necessità di provvedere alla fornitura oggetto in tempi brevi al fine di garantire la continuità 
delle attività didattiche, in particolare in riferimento alla Didattica Digitale a Distanza e Integrata; 
VISTO l’art. 1, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MIUR prot. 40055 del 14 ottobre 2021 nel 
quale si specifica che “la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 
giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve 
provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra 
(es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”  
RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, visti i termini ultimi per l’ordinazione delle forniture e il relativo inserimento nella 
piattaforma GPU, con scadenza del 31/03/2022;  
CONSIDERATA l’incompatibilità tra le tempistiche previste dalla convenzione Consip Reti Locali 7 e quelle 
imposte dalla lettera di autorizzazione delle risorse finanziare, tale da essere in serio rischio l’erogazione del 
finanziamento; 
CONSIDERATO che la stessa convenzione è carente di dispositivi adeguati all’infrastruttura di rete esistente; 
ATTESO che l'art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto 
all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, 
alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche ritenute essenziali; 
CONSIDERATO che, in relazione all’importo finanziato, per realizzare il Progetto “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” è necessario reperire operatori economici qualificati che operano nel 
MEPA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
rotazione; 
CONSIDERATO che la ODA si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di 
partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 
l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di 
aggiudicazione;  
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi di Ditte 
sul portale Consip Acquistinretepa, tra le Ditte che hanno fatto pervenire la loro disponibilità di dispositivi 
informatici e/o individuate su MEPA, i beni maggiormente rispondenti in rapporto alla qualità/prezzo, ai 
fabbisogni dell’Istituto sono risultati quelli dell’operatore economico VirtualSun srl, con sede legale in Via 
Vecchia Ferriera 57 a Vicenza - P.IVA e C.F. 03939460246, in quanto l’operatore include nella sua offerta i 
sottoelencati servizi considerati indispensabili per questa amministrazione e specificatamente: la consegna 
di apparecchiature che soddisfano pienamente le esigenze della scuola in tempi congrui alle esigenze 
dell’Istituzione scolastica e un corso di addestramento al loro utilizzo; 
CONSIDERATO che l’O.E. è in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari alla esecuzione del 
servizio; 
CONSIDERATO che, questa Istituzione Scolastica ha esperito con esito positivo tutti i controlli di cui alle linee 
guida ANAC n. 4; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP riveste anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti 
dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
CONSIDERATA l’urgenza della realizzazione del progetto, visti i termini fissati al 31/03/2022 per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate; 
PRESO ATTO del rischio di non riuscire a portare a termine tutta la procedura prevista nel bando PON;  

Tutto ciò visto e considerato 
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DETERMINA 

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 - la disdetta dalla convenzione CONISP “RETI LOCALI 7”, a decorrere dalla data odierna, derogando 
all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini della realizzazione 
del cablaggio per le seguenti motivazioni: 
- mancanza di caratteristiche ritenute essenziali, nella fattispecie tempistica di consegna e posa in opera 

dilatata nel tempo, ovvero valutazione preliminare con un tempo di completamento delle fasi (progetto 
esecutivo con preventivo di spesa) che va oltre il 31 marzo 2022 e comunque non idonea a soddisfare 
l'urgenza di potenziamento della rete WIFI all’interno dei plessi costituenti codesta istituzione 
scolastica); 

- caratteristiche tecniche differenti da quanto principalmente necessita all'amministrazione: l'impianto 
già esistente, è dotato in alcuni plessi dell’Istituto di access point più performanti di quelli previsti in 
convenzione e per il potenziamento della attuale rete, servono i medesimi access point già in uso, per il 
corretto funzionamento della console Ruckus; inoltre l’amministrazione necessita di un server, per il 
corretto funzionamento del controller AP Ruckus, che non è presente nella lista dei materiali Consip. 

Art. 3 - di procedere mediante affidamento diretto ODA su MEPA per l’acquisto di switch, access point e 
materiale elettrico/elettronico per il cablaggio fisico (ethernet) e wireless, con caratteristiche essenziali 
idonee al fabbisogno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 
e su indicazione del capitolato predisposto dal progettista interno, mediante l’emissione dell’ordinativo 
diretto di acquisto di 50.447 (oltre IVA) pari a € 61.545,34 (con IVA). 
Art. 4 - di individuare, nell’urgenza di garantire le esigenze didattiche e i tempi previsti, la scelta 
dell’affidamento diretto quale modalità di svolgimento della procedura di gara e nella convenienza dei 
prodotti, in favore dell’Operatore Economico alla ditta VirtualSun srl (P.IVA e C.F. 03939460246), che si è 
distinto per la qualità dei prodotti forniti, in rapporto al prezzo di acquisto e per la flessibilità e celerità di 
consegna degli stessi. 
Art. 5 - di provvedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016, tramite la sottoscrizione dello specifico documento generato automaticamente dalla 
piattaforma MePA. 
Art. 6 - di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  
Art. 7 - Ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Bianca Maria Lerro, come da decreto assunzione incarico Rup 
prot. n. 823/2.5 del 10/03/2022. 
Art. 8 - la presente determina è depositata agli atti e pubblicata all'Albo on line e nella sez. Amministrazione 
Trasparente di questa istituzione scolastica www.icvicenza5.edu.it  

              IL DIRIGENTE 
      BIANCA MARIA LERRO 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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