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                                                                   ISTITUTO  COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 12  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 
sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 
Prot.n.  0003536/U-IV.5                S.Egidio del Monte Albino, 13/06/2022 
 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - FESR 

Asse V – Codice Autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-787 
 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

- CUP  D19J21011270006 - 
 

            All’Albo on line della scuola 
           Al sito web istituzionale : 

- sez. PON  
- sez. Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO : DETERMINA RINUNCIA PROGETTO - 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”. 
CUP  D19J21011270006 - Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923, 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 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 D.P.R. 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 56/2017, in vigore dal 20/05/2017, con il quale è stato aggiornato il codice appalti;  
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);  
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA   la Circolare MIUR AOODGRUF 0000074 del 05/01/2019, inerente orientamenti interpretativi del predetto 

D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;  

VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 
autorizzati;  

VISTE  le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli 
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020; 

VISTO   il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO   il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2021, con la quale è stato aggiornato il PTOF 2019/2022;  
CONSIDERATE le previsioni di stanziamenti allocate nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022, approvato 

con delibera n. 78 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022; 
VISTO  l’Avviso pubblico del M.I. prot. n. AOODGEFID prot. n. 20480 del 20/07/2021, per la realizzazione o il 

potenziamento di reti locali cablate e wireless degli edifici scolastici. 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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA     la delibera di approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti in data 01/09/2021 (n. 9), con la 
quale si è approvato anche l’inserimento del medesimo progetto nel PTOF 2019/2022;  

CONSIDERATO che il predetto Avviso riteneva possibile richiedere in seguito l’adesione da parte degli OO.CC., 
tenuto conto del particolare periodo emergenziale (Covid-19); 

VISTA la determina del DS, prot. n. 0003807/U-IV.5 del 02/09/2021, di partecipazione al predetto Avviso; 
VISTA     la delibera del consiglio d’istituto n. 57 del 13/09/2021, con la quale veniva autorizza la partecipazione al 

progetto; 
VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, con la quale veniva autorizzato il progetto 

di questo istituto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-787 ; 
EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale, Prot. 0004953/U-IV.5 del 

28/10/2021; 
VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni 

CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le 
convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 05/03/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce 
del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA  l’indagine di mercato su www.acquistinretepa.it, dalla quale è risultata attiva la Convenzione Consip Reti 
locali 7 - 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)”, atta a soddisfare i fabbisogni di questa amministrazione, ai fini della realizzazione del progetto 
in oggetto; 

VISTO  l’art.1, comma 512 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità), nel quale si segnala che le PP.AA., al 
fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 
normativa vigente, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione di Consip Spa (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico 
di Acquisizione) o dei soggetti aggregatori; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica oggetto della fornitura in oggetto, rientra in quelle previste (beni 
informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

VISTO  l’O.d.A. (Ordine di Acquisto) su MEPA n.6659010 del 22/02/2022, col quale è stata richiesta al fornitore 
VODAFONE  ITALIA S.P.A., aggiudicatario del Lotto 4 della su citata Convenzione Consip “Reti Locali 
7”, la verifica preliminare del servizio, tra cui anche la progettazione, ai fini della realizzazione del progetto 
PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-787 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO che nel frattempo si è ritenuto necessario procedere all’affidamento di una fornitura di beni 
informatici, che ha interessato anche la sistemazione ed il potenziamento dell’apparato LAN/WLAN 
presente in questa istituzione scolastica;  
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RITENUTA, tale predetta fornitura, indispensabile ai fini del regolare funzionamento delle attività didattico-

istituzionali; 
PRESO ATTO della nota ricevuta dal predetto operatore economico (acquisita al prot.n. 0001679/E-IV.5 del 

22/03/2022), con la quale è stato comunicato che “la richiesta di valutazione preliminare comporta un 
tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di fornitura che 
va oltre il mese di marzo 2022”, termine di scadenza per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate. Inoltre è stato rappresentato “che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle 
materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno  causando ritardi 
generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il 
mese di ottobre 2022”; 

VISTA    la mail inoltrata a VODAFONE  ITALIA S.P.A. in data 24/03/2022, con la quale si è comunicato di ritenere 
di non proseguire con la procedura in questione, a seguito della predetta nota e della visita al plesso 
Capoluogo (Via Leopardi, 12), da parte di tecnici incaricati dalla  VODAFONE  ITALIA S.P.A., il 
23/03/2022, la quale non ha prodotto esiti positivi, sia per l’imminente scadenza su citata (31/03/2022), sia 
in quanto gli stessi non hanno espresso un’idea di progetto diversa dalla dotazione presente attualmente 
nell’istituto; 

VISTA  la nota AOOGABMI n. 0017234 del 25/03/2022, di autorizzazione alla proroga dei termini di scadenza per 
l’impegno delle risorse tramite l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate, al 13/05/2022; 

PRESO ATTO di un ulteriore contatto telefonico, intercorso a fine marzo, con un responsabile del predetto operatore 
economico, il quale ha proposto la possibilità di un nuovo sopralluogo, mai realmente effettuato, al fine di 
definire un progetto attuabile; 

VISTA  la richiesta di revoca Ordine Diretto del 06/05/2022, che la VODAFONE ITALIA S.P.A ha inoltrato su 
MEPA, con avviso ricevuto tramite mail; 

VISTA  la delibera n. 90 con la quale il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 23/05/2022, ha approvato la proposta di 
rinuncia all’attuazione del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-787 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la nota AOOGABMI n. 0036112 del 24/05/2022, con la quale è stato comunicato alle istituzioni scolastiche 
la possibilità di perfezionare gli acquisti ed inserire in piattaforma la relativa documentazione, inerente 
l’obbligazione giuridica di cui sopra relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”, entro e non oltre il 
20/06/2022; 

PRESO ATTO dell’impossibilità temporale di porre in essere tutte le procedure (selezione progettista con competenze 
tecniche e affidamento fornitura) necessarie ai fini dell’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, entro la suddetta scadenza; 

 
 

                tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 
 

 D E T E R M I N A 
 

la rinuncia al progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”, 

autorizzato con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-787, per le motivazioni esposte 

in premessa. 
  

Tale atto viene pubblicato in data odierna mediante affissione all’Albo on line della Scuola e  nelle sezioni PON e 
Amministrazione Trasparente (sez. Bandi di gara e contratti) del sito istituzionale www.icedefilippo.edu.it . 
 
 
 
             Il Dirigente Scolastico 
             Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, 
a titolarità del M.I. – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 
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