
 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

   1 
 

 

  

 

 

 
All’albo pretorio on line 

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto  

 

 

Oggetto:  

 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto 

con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

Dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi delle convenzioni-quadro CONSIP 

attive, inerenti i beni/servizi da acquistare. 

CUP: J99J21010670001 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;   

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

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

1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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 D.I. 129/2018; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MONTELLO-SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - A43E662 - ISTITUTO COMPRENSIVO EL7 MONTELLO SANTOMAURO

Prot. 0001940/U del 21/03/2022 12:53VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

   2 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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  il Decreto Legislativo 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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.; 

CONSIDERATO in particolare l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 

singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, 

comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse 

in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 

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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il 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”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento 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 Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione 

scolastica, inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti 
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il reclutamento degli esperti esterni, approvato con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto il 6 

marzo 2019; 

VISTO  l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020 n.120; 

VISTO l’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 con cui sono stati stanziati 35 milioni di euro 

per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 

digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla 

didattica integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni 

scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione del 30 settembre 2021 n.290, di concerto con il Ministro 

per il sud e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transazione 

digitale con cui sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote 

alle singole istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD), avente ad oggetto: “Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini 

dell’ammissione a finanziamento” e inviata alle istituzioni scolastiche delle regioni del 

Mezzogiorno individuate quali beneficiarie del contributo di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 8.852,57 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, 

nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo 

sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati 

illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

VISTA  la nota MI prot. n. 50607 del 27/12/2021 di formale autorizzazione per l’attuazione del progetto 

di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati, tramite assunzioni giuridicamente 

rilevanti e perfezionate entro il 30/06/2022, chiusi e rendicontati entro il 30/11/2022; 

VISTA  la necessità della scuola di dotare gli edifici scolastici di apparati per la sicurezza perimetrale di 

tipo UTM a completamento del progetto PON-Fesr 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (prot.1482/IV.5 del 04/03/2022) 

CONSIDERATA la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ed il Piano di 

Miglioramenti (PdM);  

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio 2022, approvato con delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto 

del 14 gennaio 2022; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 4426 del 20/10/2021, di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento relativo al progetto Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 1326/U del 18/03/2022, inerente alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP), nell’ambito al progetto Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 

VISTO il Progetto prot. n. 1618/E del 10/03/2022, predisposto dal Responsabile gestione apparecchiature 

informatiche e il capitolato tecnico prot. 1919 del 21/03/2022, nel quale vengono 
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dettagliatamente descritti i beni/servizi da acquistare per la realizzazione del progetto di cui 

all’oggetto; 

Tutto ciò visto e rilevato 

DICHIARA 

- che in data odierna è stata effettuata su Consip S.p.A. una analisi/verifica per quanto riguarda l’acquisto 

di lavori, servizi e forniture concernenti il progetto di cui all’oggetto; 

- che alla data odierna risulta attiva su CONSIP S.p.A. una convenzione quadro denominata “Reti LAN 

7”; 

- che dalla verifica effettuata, si è rilevato che i beni oggetto della convenzione “Reti LAN 7”, non 

soddisfano il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», in 

particolare non sono presenti  

• Firewall di tipo utm con start-up mediante cloud dedicato, funzionalità che permette le 

attività di start-up dell'apparecchiatura (sia la configurazione iniziale sia quella successiva) 

direttamente dal cloud del produttore. 

 

Si allega di seguito stampa videata da sito www.acquistinretepa.it effettuata in data 21/03/2022 e acquisita al 

protocollo con n. 1934 del 21/03/2022. 

 

In considerazione di quanto sopra dichiarato si effettuerà una ricerca su MEPA al fine di individuare un 

operatore economico che offra beni/servizi pertinenti alle esigenze/finalità del progetto e rispondenti ai 

requisiti tecnici richiesti dalla scuola. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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