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Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Determina avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip “ Reti
locali 7”- 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”. Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CUP: J79J21008380006

Codice Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato
modulo

13.1.1A-FESRPON-CL-
2021-252

Cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli
edifici scolastici

€ 38.089,87

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole - 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

Protocollo N. 0001000/2022 del 19/02/2022



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 J79J21008380006
VISTO la candidatura - Piano n. 1063594- presentato da questo istituto e approvato con Ratifica di
partecipazione, Delibera n.2 del Collegio docenti del 29/09/2021, all’Avviso 20480 del 20/07/2021 -
FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;
VISTO Lettera di Autorizzazione del MI, Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
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/28321 Roma, 10/09/2020 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018: Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31;
CONSIDERATO che la presentazione del progetto è stata autorizzata dal Collegio Docenti con
Delibera n.1 in data 29/09/2021 e dal Consiglio di Istituto con Delibera n.2 in data 29/09/2021;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 14/02/2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.  Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 918/2022 del 16/02/2022;
VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione
di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA denominata
“ Reti Locali 7”;
PRESO ATTO della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata
convenzione;
RITENUTO che è prioritariamente necessario avviare la fase di valutazione preliminare che
prevede l’invio al Fornitore di una “ Richiesta di valutazione preliminare” al fine di valutare e
analizzare nel dettaglio
le opere da realizzare, le infrastrutture, gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere;

DETERMINA
▪ L’adesione alla Convenzione Consip “ Reti Locali 7”, con invio di un ordinativo non vincolante di
importo zero per la “Richiesta di valutazione preliminare al fornitore “ VODAFONE ITALIA
S.P.A;
▪ L’adesione effettiva avverrà esclusivamente a seguito di valutazione in termini di fattibilità tecnica
ed economica del progetto preliminare rispetto alle reali esigenze dell’Amministrazione.
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita
sezione sul sito della scuola www.icdelianuova.edu.it .

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993)


