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Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “LAN 7” - Lotto 4 - per fornitura e posa in opera di
infrastruttura Wireless nell’edificio scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” sede di Enna
Enna.
CIG: Z90307E0EA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modifiche, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, cconcernente
oncernente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”, e del decreto-legge
legge 16 maggio, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
VISTO il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 21 “Misure per la didattica digitale integrata”
integrata”, il quale prevede
l’incremento di €. 85 milioni di euro del fondo per il Piano nazionale scuola digitale, destinato all’acquisto di
dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da
concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di
accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento
a distanza e per la necessaria connettività di rete,, tramite attivazione/aggiornamenti (upgrade) di
abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata,
che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul ter
territorio
ritorio in cui è collocato
il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività
connettività;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24/12/2020 recante misure urgenti di contenimento e
gestione dell’emergenza sanitaria iidonee
donee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell’attività didattica in
presenza, prevedendo l’attività didattica in presenza, con riguardo alle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, al 50 per cento della popolazione studentesca int
interessata nel periodo dal 7 al 15 gennaio
2021;
DATO ATTO che i fondi di cui al D.
D.L. n. 137/2020 sono state ripartite con Decreto del Ministro
dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 (allegato 1) ed erogati in un’unica soluzione, nonché disponibili sul
relativo
tivo capitolo di bilancio della Scuola
Scuola;
RICHIAMATA la nota Ministero
inistero dell’Istruzione nr. 33100 del 16/11/2020,, la quale invita le istituzioni
scolastiche ad utilizzare tempestivamente le risorse assegnate con Decreto n. 155/2020 ai fini del
potenziamento degli
egli strumenti e delle attività per la didattica digitale integrata;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2 del Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155, il
quale prevede una relazione di monitoraggio, eentro 3 mesi dalla data di efficacia del
el medesimo Decreto, da
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parte della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
sugli esiti delle misure per la didattica digitale integrata adottate;
RICHIAMATE le deliberazione del Consiglio d’Istituto nelle sedute del 23/10/2020 e del 25/11/2020 in
merito all’esigenza di destinare parte delle somme finanziate dallo Stato e dalla Regione per il potenziamento
della connettività di rete dell’istituto scolastico;
RICHIAMATA la Convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di Enna e gli Istituti di Istruzione
Superiore di 2° grado ai sensi del D. L. n. 34 del 19/05/2020, art. 106, “Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali. Interventi emergenziali di riduzione rischio Covid 19”;
RICHIAMATO in particolare art. 2 della surrichiamata Convenzione, il quale prevede il trasferimento della
somma di €. 1.830,00 per il ripristino della rete Internet nelle aule dell’ex ITS;
RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 13 del 4/01/2021 con il quale si destina una quota delle
somme di cui al D.L. 137/2020 al potenziamento della connettività di rete del plesso scolastico di Enna per
un importo pari a €. 9.546,41;
DATO ATTO che ai fini del potenziamento della connettività di rete dei plessi scolatici si possono
utilizzare le somme finanziate dal Piano nazionale della Scuola digitale (PNSD) #3;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
VISTA la Legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti ale
Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, D.I. 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022;
VISTA la Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7/08/1990;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, così come modificato
dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”;
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 che ha recepito
nella Regione in questione il D. Lgs. N. 50/2016 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 32 , comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice “la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesto”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
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 con 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, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti
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e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999,
n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2017 specificando tuttavia che “Per
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive
specificità, sono definite, con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le linee
guida indirizzate alla 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. A decorrere
dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione
delle risorse per il funzionamento”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 Ordine Diretto di Acquisto (ODA);
VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in
relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.
50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative in materia di contenimento della spesa”;
CONSIDERATA l’urgenza di potenziare la connettività all’interno del plesso scolastico di Enna
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln”, onde assicurare la didattica digitale integrata in periodo di
emergenza epidemiologica da Covid 19 e garantire il pieno diritto all’istruzione degli studenti;
DATO ATTO che la Convenzione LAN 7 - Lotto 4 - di CONSIP comprende tutte le componenti
necessarie al potenziamento della connettività di rete del plesso scolastico;
VISTO l’allegato 1 formulato da Telecom Italia, affidataria della Convenzione CONSIP LAN 7 - Lotto 4 in risposta alle richieste dell’Istituto e ritenuto lo stesso aderente alle richieste formulate;
RITENUTO pertanto di affidare, attraverso adesione alla Convenzione CONSIP LAN 7 - Lotto 4 - alla
società Telecom Italia S.p.A. Via G. Negri, 1 - Milano la fornitura e posa in opera di infrastruttura Wireless
nell’edificio scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” sede di Enna così come specificato
nel Piano di esecuzione trasmesso dalla stessa Società e acclarato al protocollo della Scuola al n. 512 del
2/02/2021 al costo complessivo IVA inclusa di €. 11.175,68 (€. 9.160,39 + €. 2.015,29 IVA al 22%);
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio ammonta a €. 11.175,68 che sarà imputata per €.
9.546,41 alla voce del Bilancio “D.L. n. 137/2020, per €. 1.830,00 alla voce “Finanziamento Provincia di
Enna art. 106 D.L. n. 34/2020 e per €. 200,73 alla voce “Fondi PNSD #3”;
DETERMINA
 di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. art. 36, co. 2
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
 di affidare, attraverso adesione alla Convenzione Consip LAN 7 - Lotto 4 - alla società Telecom Italia
S.p.A. Via G. Negri, 1 - Milano la fornitura e posa in opera di infrastruttura Wireless nell’edificio
scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” sede di Enna così come specificato nel Piano
di esecuzione trasmesso dalla stessa Società e acclarato al protocollo della Scuola al n. 512 del 2/02/2021
al costo complessivo IVA inclusa di €. 11.175,68 (€. 9.160,39 + €. 2.015,29 IVA al 22%);
 di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MePa per lo strumento della
Convenzione;
 di dare atto che la somma complessiva pari a €. 11.175,68 sarà impegnata come segue: per €. 9.546,41
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alla voce del Bilancio “D.L. n. 137/2020, per €. 1.830,00 alla voce “Finanziamento Provincia di Enna
art. 106 D.L. n. 34/2020 e per €. 200,73 alla voce “Fondi PNSD #3”;
 di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura elettronica sul codice
UFFBZJ con il codice CIG: Z90307E0EA;
 di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione e quale responsabile della
procedura amministrativa;
 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il dirigente Scolastico Prof. Angelo Di Dio
quale responsabile Unico del Procedimento;
 di dichiarare la presente indifferibile e urgente onde garantire il pieno diritto all’istruzione;
Il presente Decreto viene pubblicato all’albo e nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale www.iisabramolincolnenna.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Dio
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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