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All’Albo on line  

All’Amministrazione trasparente  

Agli Atti  

Alla sezione PON del sito web 

 

OGGETTO: Dichiarazione di deroga al principio di rotazione per l’acquisto di apparati e altri 

dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, 

al fine di dotare e potenziare l’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando il cablaggio degli spazi e la sicurezza informatica dei dati, in 

attuazione del progetto “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. 

 

CUP J89J21011450006  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-386 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di R.U.P. 

 

Visto il paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.LGS n. 50/2016; 

VISTO   l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”  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 
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dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice identificativo 

13.1.1A-FSEPON-PI-2020- 2021-386, con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 43.876,63; 

 

DICHIARA 

 

di derogare al principio di rotazione, per l’acquisto della fornitura attraverso l’affidamento alla ditta Supercopy di Aprile 

Immacolata con sede in Galliate (No) per i seguenti motivi: 

 

1. Per la necessità e l’urgenza di acquisire sollecitamente il servizio/fornitura per la realizzazione del progetto in 

oggetto, vista l’imminente scadenza del termine (13/05/2022) per la conclusione delle procedure relative 

all’acquisto di beni e servizi, e scongiurare la possibile perdita di fondi comunitari; 

 

2. L’affidatario ha svolto in passato minimi interventi sulla rete, a fronte della manutenzione necessaria; tuttavia, 

non sono stati svolti dallo stesso interventi sull’infrastruttura di rete alla stregua del cablaggio;   

 

3. Per la conoscenza della rete di questa istituzione scolastica, a fronte di interventi in loco per manutenzione e 

assistenza, eseguiti a regola d’arte, con garanzia di tempi inferiori alle 4 ore, rispetto dei costi pattuiti, assistenza 

telefonica gratuita; 

 

4. Il grado di soddisfazione è sempre stato elevato, posto che l’affidatario si è dimostrato puntuale nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti, ineccepibile in ogni situazione, nonché disponibile, celere e puntuale per ogni 

problematica emersa nel fornire assistenza; 

 

5. Si è voluta uniformare la dotazione di rete già esistente fra i vari plessi con prodotti e maestranze per quanto 

possibile simili, al fine di avere una infrastruttura di rete omogenea e avere un unico punto di riferimento per 

quanto riguarda la gestione tecnica. Pertanto, la scelta di affidare alla ditta Supercopy di Aprile Immacolata, 

tantopiù in un contesto pandemico, è apparsa più che opportuna e strategica. 

 

 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Prof.ssa Paola Maria Ferraris 

                                                                                                                                                       (firma digitale) 
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