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ALBO 

 

 

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. 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. 

Codice   13.1.1A-FESRPON-LA-2021-317 

Titolo   Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

CUP    H19J21006290006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 

comma 2, lettera a), 36 comma 7  

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con 

modificazione in legge 11 settembre 2020 n. 120 (“Decreto Semplificazioni”); 

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Semplificazioni bis) 

convertito nella legge 108/2021; 

Viste le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria 

prot. 1588 del 13/01/2016; 

Preso atto della Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 

aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

Vista la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 

2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP); 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il Regolamento delle Attività negoziali oltre € 10.000,00 ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 31/01/2019;  

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; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Visto l’Avviso MI Prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che 

wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche;  

Vista la candidatura presentata da questo Istituto Scolastico N. 1060810-20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

Viste le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 14 ottobre 2021, n. 333; 

Vista la nota del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa;  

Preso atto che il finanziamento assegnato al progetto è finalizzato alla realizzazione della rete locale, sia cablata che 

wireless, all’interno degli spazi a disposizione dell’Istituto scolastico; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

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”;  
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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 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 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”;  

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.  

Art. 3  

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto http:///www.alberghiero.it, all’Albo pretorio 

on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Alessandra Onofri*  
               * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs   

                  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento   

                  cartaceo e la firma autografa 
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