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Prot. n. 744

Olgiate Olona, 28/04/2022
Albo on line
Amministrazione trasparente

Oggetto: determina revoca ordine diretto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.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. Avviso
di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.
CUP: G59J21012120006
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-118

Il Dirigente Scolastico
VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 1 c.1 che detta i criteri dell’azione della Pubblica
Amministrazione, in particolare l’art. 3 c.1 che dispone che ogni provvedimento della Pubblica Amministrazione contenga
i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, l’art. 5 c.1 che
prevede l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria al Dirigente stesso o ad un dipendente della struttura;
VISTO l’art. 25 della legge 165/2001;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997” in particolare l’art. 14 c. 1 che attribuisce alle Istituzioni
Scolastiche le funzioni di amministrazione del patrimonio e l’art.14 c. 3 che stabilisce che le modalità di esercizio della
capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché
modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi deve essere conforme al regolamento di
contabilità per gli istituti scolastici previsto dalla L.59/97 art. 21;
VISTA la legge 196/2009 “Legge di contabilità e di finanza pubblica”, che determina i principi di gestione contabile della
finanza della pubblica amministrazione ed in particolare l’art.1 comma 1, l’art.17, l’art.20 comma 1, art.21, l’art.34 comma
1 che richiamano i principi fondamentali della costituzione del bilancio e della disponibilità in bilancio;
VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “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 ed in particolare l’art. 45 comma 2 lett. a);
VISTO il PTOF d’Istituto per il triennio 2022-’25 approvato in data 21/12/2021 con delibera n. 3;
VISTA la disponibilità di bilancio per l’esercizio finanziario 2022;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
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delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, in quanto dettano le procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importi
al di sotto della soglia comunitaria e per le relative indagini di mercato;
VISTA la Legge n. 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” che, all’art.3, contiene le norme in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a
rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico”;
VISTA la legge finanziaria dell’anno in corso;
VISTO la disciplina transitoria del DL 76/2020;
VISTO l’art.51 del DL 77/2021 che inerisce la modifica della soglia degli appalti sino al 30/06/2023 con previsione di
possibilità di affidamento diretto da parte della P.A. sino a € 139.000,00 per servizi e forniture e di € 150.000,00 per
lavori;
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/0043813 del 11/11/2021 – avviso di riapertura dei termini della procedura a
sportello;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con la quale si autorizza la realizzazione
del Progetto;
VISTE le “linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate
con nota MIUR prot.AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 207 del 03/02/2022;
RILEVATA la presenza della CONVENZIONE CONSIP Telecom “Reti locali 7” di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999
e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura.
CONSIDERATO che in data 14 gennaio 2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla convenzione RETI LOCALI 7 richiedendo
una valutazione preliminare;
VISTO il mancato invio da parte dell’Azienda Consip titolare della convenzione del piano di esecuzione preliminare entro il
trentesimo giorno come da capitolato tecnico della convenzione Punto 1.4 lettera D;
VISTA la proposta di revoca di ordine diretto dell’Azienda Consip titolare della convenzione del piano di esecuzione preliminare
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. La revoca dell’ordine diretto all’Azienda Consip titolare della convezione del piano di esecuzione preliminare;
2. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on – line e nella sezione amministrazione
trasparente del sito web dell’Istituzione scolastica;
3. Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Anselmo Pietro Bosello.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Anselmo Pietro Bosello
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005
e rispettive norme collegate
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