
 

 
 

 

    

      

              Alla Corte dei Conti- Bari 

Sezione centrale controllo gestione 

puglia.controllo@corteconticert.it 

 

Oggetto: Comunicazione PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

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 luglio. CUP 

J99J21006610006 

 

IL DIRIGENTE SCOLSATICO 

 

 
VISTA

  

l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 del Ministero 

dell’Istruzione del Progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”, 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 luglio 2021  CUP J99J21006610006 

 

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   l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 recante «Codice dei contratti 

pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e le 

indicazioni contenute nel Quaderno n.1 e relativa appendice; 

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; 
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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;  

PRESO 

ATTO 

 della Convenzione su CONSIP denominata “Reti Locali / - Lotto 4” Fornitura di 

prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione reti locali per le 

Pubbliche Amministrazioni  locali zona sud 

 

 

VISTO  il piano di esecuzione per la realizzazione di una rete locale in convenzione  

CONSIP “Reti Locali / - Lotto 4” Fornitura di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione reti locali per le Pubbliche 

Amministrazioni  locali zona sud; 

VISTA  la dichiarazione del progettista prof. Chiumeo Giuseppe in merito all’offerta 

Vodafon per la realizzazione del progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” dalla quale si evince che l’importo del 

preventivo risulta essere superiore alla disponibilità assegnata alla scuola di € 

9.096,31 

VISTA  la comunicazione di revoca inviata tramite la  piattaforma MEPA in data 

20/03/2022 alla ditta Vodafon   

PRESO 

ATTO 

che esiste su MEPA  con il cod. SPR-PON  - Servizi per l’Information & 

Communication Technology il servizio necessario alla realizzazione del progetto  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Comunica 

 

di aver provveduto ad indire procedura di affidamento/trattativa diretta per l’acquisizione del 

servizio  per la realizzazione, manutenzione e gestione reti locali tramite MEPA  

Tanto di nostra competenza, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 510 della l. 28 

dicembre 2015, n. 208. 

 

 Il  Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Serafina Maria S. Ardito 
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