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                                                                                                                                                            Mascalucia 17/03/2022 

 

All’Albo online del sito web  

All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente” 

Agli Atti  

 

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. 

OGGETTO: deroga dagli obblighi di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 (vetrina CONSIP) ai sensi dell'articolo 55 comma 1 lettera B numero 1 del DL 77/2021 

modificato dal DL 152/2021. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-142 

CUP: G69J21007240006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.P.I. Reg. Uff. n.  20480 del 20/07/2021 relativo al FESR – REACT EU “Realizzazione  

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” di cui all’oggetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. AOODGEFID – 0040055 del 

14/10/2021;  

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 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018);  

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n.146; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 5528 del 20/10/2021 relativa alla variazione n. 40 del P.A. E.F. 2021 e la 

contestuale assunzione in Bilancio;  

VISTO il termine al 31 Marzo 2022 fissato dall’autorità di gestione quale scadenza per il perfezionamento  

dell’aggiudicazione delle forniture per il progetto di cui trattasi; 

PRESO ATTO della presenza della convenzione in vetrina CONSIP denominata “reti locali 7”, per 

l’espletamento del progetto in parola; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare trasmessa alla Vodafone per la Fornitura di Reti Cablate - 

Progetto FESR REACT EU prot. n. IV.2 – 0002130 del 08/03/2022; 

PRESO ATTO della notifica del RIFIUTO ORDINE Fornitura di Reti Cablate - Progetto FESR REACT 

EU Convenzione CONSIP Reti Locali 7 – richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del 

Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) mediante la quale sono state comunicate dalla ditta Vodafone le 

oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle 

aziende produttrici a causa di ritardi generalizzati che non permetto di garantire la realizzazione dell’impianto 

pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022; 

VISTO l'articolo 55 comma 1, lettera b. numero 1) del DL 77/2021: "al fine di accelerare l'esecuzione degli 

interventi in maniera di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti 

misure di semplificazione: [..]" 

b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla 

formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso 

agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono 

procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo"; 

VISTO il DL 152/2021 il quale, modificando l’art. 55, comma 1, lettera b), numero 1, del DL 77/2021, 

convertito in legge 108/2021- ha espressamente esteso agli interventi finanziati dal regolamento (UE) 

2020/2221 (REACT -EU) la possibilità per le istituzioni scolastiche di agire in deroga a quanto previsto 

dall’art. 1, co. 449 e co. 450 della legge 296/2006; 

PRESO ATTO che le complesse procedure di gestione della condizione epidemiologica da covid-19 hanno 

comportato un rallentamento delle attività del RUP nell’istruzione delle procedure preliminari finalizzate alla 

realizzazione delle attività progettuali; 

CONSIDERATA la condizione di urgenza nel dovere definire entro il termine del 31/03/2022 l’affidamento 

dei lavori e delle forniture per il potenziamento della rete cablata e WIFI; 
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DETERMINA 

 

Di procedere in deroga all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’affidamento 

dei lavori di cablaggio fisico e WIFI relativamente al progetto “FESR REACT EU - Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 

Il tutto in linea con quanto previsto dal DL 152/2021 il quale, modificando l’art. 55, comma 1, lettera b. 

numero 1) del DL 77/2021, convertito in legge 108/2021- ha espressamente esteso agli interventi finanziati 

dal regolamento (UE) 2020/2221 (REACT -EU) la possibilità per le istituzioni scolastiche di operare tale 

deroga.  

 

In ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con i FSE 

e FESR il presente provvedimento viene pubblicato all’albo online della scuola 

www.fsveviamascalucia.edu.it. 

 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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