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Agli operatori economici 
Agli atti della Scuola 
Al sito web  

 
          
 

DETERMINA AVVIO DELLA PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ RETI LOCALI 7” 
Progetto PON-FESR- REACT UE- ”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole.  
 
Codice Progetto. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438  
 
CUP: E89J21008610006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 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.  

Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1062072;  

Vista la nota M.I. AOODGEFID n.333 del 14/10/2021 del Direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione relativa all’approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a 
finanziamento;  

Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con 
conclusione entro il 31/10/2022 – Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438; 

Visto il decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 196 del 17/01/2022;  

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;  
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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’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; 

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.  

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. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Ziveri 
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