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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MARRO”
Via IV Novembre, 2 – 10069 VILLAR PEROSA (TO) - C.F. 85007830012 – C.M. TOIC80400P
 012151108/012151060 -  E-mail toic80400p@istruzione.it – pec: toic80400p@pec.istruzione.it
Sito web www.icmarro.edu.it – codice univoco ufficio: UFHG7O
OGGETTO: Verifica convenzioni CONSIP attive su portale Mepa per la realizzazione del Progetto autorizzato
Codice 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-391 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
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.
CUP: H99J21007600006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – “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;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 14 ottobre 2021 n. 333;
VISTA la Nota M.I. prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto 13.1.1AFESRPON-PI-2021-391 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –
CUP H99J21007600006, con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 71.659,89;
VISTA la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – linee guida dell’autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati;
VISTO il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018;
VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013;
CONSIDERATO che il servizio/prodotti di cui sopra rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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” e successivi aggiornamenti;
VISTA la richiesta di sopralluogo ordine diretto su MEPA N. 6762860 DEL 13/04/2022;
CONSIDERATO che L'offerta dovrà comprendere la posa in opera di canalizzazioni e cavi di trasmissione del segnale
fonia-dati, la fornitura degli apparati richiesti, comprensiva di trasporto, installazione e collaudo degli stessi .
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DICHIARA
che in seguito alla richiesta sopraindicata, relativa alla fornitura che si intende acquisire in un unico lotto, collegata al
progetto di cui in premessa, è emerso che la Convenzione attiva Reti locali 7 non è in grado di soddisfare le esigenze
relative ai prodotti e ai servizi previsti nel progetto, e in particolare la risposta alla ns. richiesta di valutazione
preliminare acquisita agli atti con prot. n. 2609/E del 14/04/2022 rappresenta le oggettive difficoltà di reperimento
internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici che sta causando ritardi
generalizzati che non permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre
2022.
IL Dirigente Scolastico Reggente
Norma CROSETTI

Il 27/04/2022 alle 17:29:29, Norma Crosetti
ha confermato la volonta' di apporre qui la
propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.
27.04.2022 15:29:30 UTC
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