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Agli Atti 

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO:      DETERMINA AVVIO DELLA PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE 

CONSIP “RETI LOCALI 7” - Azione: 13.1.1A - Cablaggio strutturato  e 

sicuro all’interno  degli edifici scolastici - CUP  I19J21004230006  - 

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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
VISTO: il 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) - 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 
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VISTA: la candidatura n. 1058386, inoltrata da questo Istituto in data 28/07/2021, prot. 

6932 del 28/07/2021; 

VISTO: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle 

istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

VISTA: la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti 

amministrativi e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA: la delibera del Collegio docenti n. 19 del 22 settembre 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto e la delibera n. 23 del 25 ottobre 2021; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 13 ottobre 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot.  AOODGEFID - 

0040055 del 14 ottobre 2021 ; 

VISTO: il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 12507 del 

03/11/2021, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto in 

oggetto; 

VISTE: le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE; 

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 la 

PPAA denominata “Reti Locali 7”; 
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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 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. L’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 7”, 

procedendo all’invio di un ordinativo non vincolante di importo zero per la “Richiesta di 

valutazione preliminare al fornitore “VODAFONE ITALIA S.P.A” via Jervis 13, 10015 Ivrea 

(TO); 

3. 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. 

4. Di definire che il progetto preliminare ed il relativo preventivo dovranno essere realizzati 

secondo la tempistica indicata nella rispettiva Convenzione. 

5. Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la Dirigente 

Scolastica dott.ssa Annamaria CAPRA; 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di 

questo Istituto. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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