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OGGETTO:Determina del Dirigente Scolastico per il potenziamento della rete LAN presso l’ ISIS 

“A.VOLTA” di Aversa tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 

– FESR REACT EU 20480 del 20/07/2021 “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole – 13.1.1A realizzazione o potenziamento delle reti locali”. 

CIG: Z4D36586ED 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi della legge del 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA    la legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal  

              D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019; 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pu bblici di  

          lavori, servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per   

              le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D. LGS. n.           

               56/2017 e D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019; 

VISTO   l’art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo Regolamento di 

contabilità   delle scuole - 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”; 

VISTO  il FESR REACT EU 20480 del 20/07/2021: “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole – MISURA 13.1.1A realizzazione o potenziamento delle reti locali”; 

PRESO ATTO che risulta necessario potenziare la rete LAN (cablata e wifi) della scuola per 

garantire una maggiore connettività alla rete internet dell’istituto da parte dei docenti 

e degli alunni; 

VISTO  che per le esigenze del nostro Istituto non è stato possibile avvalersi di convenzioni attive 

in piattaforma CONSIP; 

VISTO i sopralluoghi eseguiti da: 

 TECNOREM SRL - PROT. N.0003386 DEL 04/05/2022 

 I&G IMPIANTI – PROT. N.0003383 DEL 04/05/2022 

 FEDELE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL – PROT. N.0003381 DEL 04/05/2022; 

VISTE le offerte economiche inviate dalle ditte che hanno eseguito il sopralluogo e 

specificatamente: 

 TECNOREM SRL:  67.466 euro - PROT. N. 0003575 DEL 10/05/2022 

 I&G IMPIANTI: 58.560 euro - PROT. N. 0003572 DEL 10/05/2022 

 FEDELE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL: 53.902,04 euro - PROT. N.0003573 DEL 10/05/2022; 
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   VISTA la disponibilità dei fondi a carico del FESR REACT EU 20480 del 20/07/2021: 

“realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – MISURA 13.1.1A realizzazione 

o potenziamento delle reti locali”; 

 
 

DETERMINA 

 
di procedere alla realizzazione dei lavori di potenziamento della rete LAN (cablata e wifi) al 

servizio dell’ISIS “A. VOLTA” di Aversa per migliorare e ampliare la connettività della scuola, 

necessaria ai fini della didattica digitale integrata, garantendo la fruizione della velocità massima 

di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato la struttura scolastica e tutti gli eventuali 

apparati necessari per il potenziamento della connettività. 

I lavori saranno realizzati in base al preventivo presentato dalla società     “FEDELE IMPIANTI 

TECNOLOGICI SRL” con sede in Teverola  (CE) via  Roma, 229;  L’impegno di spesa sarà pari 

a € 53.970,43 - (per un imponibile di € 44.238,06 + € 9.732,37 IVA 22%) di cui € 5.680,32 

(omnicomprensivo) sono destinati per la progettazione esecutiva dell’architettura di rete LAN.  

 
Si precisa quanto segue: 

 
 Il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica, che deve essere intestata 

alla Scuola Secondaria di Secondo Grado Statale “ISIS “A. VOLTA” DI AVERSA” – via 

dell’archeologia nr. 78/80 - Aversa (CE) - Cod. Fiscale 81001090612  e sulla quale dovrà essere 

indicata la modalità di pagamento. 

 Si fa presente che, a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 

n. 55, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture 

emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella 

e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica". Il Codice Univoco Ufficio per 

la fatturazione elettronica è: DEYH92. 
 SPLIT PAYMENT. Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 

(Legge di stabilità 

2015) e successive modifiche ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni 

scolastiche l'obbligo del versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente 

dalla stessa amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del 

fornitore solo l'importo della fattura, al netto dell'IVA. 

 Tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta fornitrice deve fornire dichiarazione di conto 

dedicato, a norma dell'art. 3 della legge del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 

 La Ditta si impegnerà a trasmettere la dichiarazione di cui all’ art. 80 del Dlgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle 
nuove disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679, viene nominato 
Responsabile unico del Procedimento la dott.ssa SIMONA SESSA, Dirigente Scolastico 
dell’istituzione scolastica in epigrafe. 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
               prof. ssa Simona Sessa 

 

                 documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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