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Prot. 566/U                                                                                 Cerveteri, 14/02/2022  

 
 OGGETTO: Determina per richiesta valutazione preliminare come da Convenzione Consip – Reti locali 7 per 

ampliamento  rete cablata e wireless nelle quattro sedi  dell’Istituto. 

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.  

Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451 
CUP: I99J21006130006 

 
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”; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come 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.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

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

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

VISTO Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - - 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”; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto scolastico e deliberato dagli Organi collegiali; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del  

                                progetto; 

VISTO il decreto di assunzione al programma annuale  prot. 3084 del 06/12/2021; 
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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”; 

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione 
“Reti Locali 7” dei fornitori RTI Vodafone Italia Spa, con scadenza fissata al 21/04/2023; 

RITENUTO che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 
dell’Istituzione scolastica è necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare 
checonsenta di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli 
strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

CONSIDERATO che è fondamentale per l’istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che 
comprenda apparati e strumentazioni tali da supportare ed implementare la didattica digitale integrata in 
questo momento di emergenza epidemiologica; 
 
 

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’emissione della “richiesta di valutazione preliminare” per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, dei plessi dell’Istituto - fornitore Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO) 
prendendo atto che tale richiesta non vincola l’Istituto e che l’adesione effettiva alla Convenzione citata 
avverrà esclusivamente a seguito della valutazione in termini di fattibilità tecnica ed economica del 
progetto preliminare rispetto alle esigenze reali dell’Istituzione scolastica con successiva formalizzazione 
dell’acquisizione della fornitura tramite l'invio della "Lettera d'ordine per la redazione del Progetto 
Esecutivo". 
3. Di definire che il progetto preliminare ed il relativo preventivo dovranno essere realizzati secondo 
la tempistica indicata nella rispettiva Convenzione. 
4. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dirigente 
Scolastico  Prof. Riccardo Agresti; 
5. di PUBBLICARE le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo dell’Istituto 
 
all’Albo dell’Istituto          Il Dirigente scolastico  
Agli Interessati                                                                                                    Prof. Riccardo Agresti 

                      (firmato digitalmente) 
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