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A tutto il personale dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: DETERMINA  AVVIO  DELLA  PROCEDURA  DI  ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  CONSIP  “RETI
LOCALI  7”-  Fondi  Stru urali  Europei  –  Programma  Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambien  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  -  Infrastru ure  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di
Sviluppo  Regionale  (FESR)  –  REACT  EU.  Asse  V  –  Priorità  d’inves mento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il
superamento degli effe  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obie vo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio stru urato e sicuro all’interno
degli  edifici  scolas ci”–  Avviso pubblico prot.n.  20480 del 20/07/2021 per  la realizzazione di re  locali,
cablate e wireless, nelle scuole.

- PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
- CUP: H79J21004160006
- CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-155

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON - Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambien  per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

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

VISTA la  nota  del  M.I  Prot.  n.   AOODGEFID/0040055   del  14/10/2021  di  autorizzazione  e
stanziamento  del  finanziamento  per  €  58.536,82
(cinquanto omilacinquecentotrentasei/82);

VISTE le “Linee guida dell’autorità di ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di
Servizi  e  forniture”  pubblicate con nota MIUR prot.  AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e
successivi aggiornamen  e integrazioni;

VISTO la delibera di adesione del Collegio dei docen  n. 7 del 02/09/2021;
VISTO la delibera n. 5 di adesione del Consiglio d’Is tuto riunitosi in data 21/09/2021;





VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3481 del 29/10/2021;
VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodo  e la prestazione di servizi

rela vi alla realizzazione, manutenzione e ges one di re  locali per le PPAA denominata
“Re  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  de aglio  le  opere  da  realizzare,  le  infrastru ure,  gli  strumen  tecnici  da
acquistare e i cos  da sostenere;

 tu o ciò visto, ritenuto e verificato, che cos tuisce parte integrante del presente decreto

D E T E R M I N A

1. L’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Re  Locali 7”, procedendo 
all’invio di un ordina vo NON VINCOLANTE DI IMPORTO ZERO per la “Richiesta di valutazione 
preliminare al fornitore “VODAFONE ITALIA S.P.A; 

2. L’adesione effe va avverrà esclusivamente a seguito di valutazione in termini di fa bilità tecnica 
ed economica del proge o preliminare rispe o alle reali esigenze dell’Amministrazione. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tu  i documen  di interesse comunitario 
rela vi allo sviluppo dei proge  saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questo Is tuto.

Il Dirigente Scolastico
Do .ssa Francesca Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del
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