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                                                                     DETERMINA  

 

Determina avvio della procedura di adesione alla Convenzione CONSIP “Reti locali 7” - Progetto 

PON-FESR- REACT UE” –Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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. 

 

C.I.P. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44 

CUP H89J21006110006 

Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Il Dirigente Scolastico 
 
 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO                   il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento  europeo   

e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO                       il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23       dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR); 

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

VISTA la candidatura Prot. 3294  27/07/2021 n.1057038; 

mailto:mbic87100a@istruzione.it




 

Sede legale: P.zza Biraghi,5 -  Uff. Segr.:V.le Sant’Aquilino,1 - C.F. 91074040154  

Cod. Uni. UF9L89 e_mail:mbic87100a@pec.istruzione.it- mbic87100a@istruzione.it 

  web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. 4055 del 08/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
ha comunicato l'autorizzazione alla realizzazione del progetto PON FESR Azione 13.1.1 e 
13.1.1A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

VISTO il Manuale operativo di gestione pubblicato sul sito MIUR il 12/11/2021;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto   

all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.11 e successive modificazioni e integrazioni con la quale 

è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 09/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” 

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  
15.04.2016; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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;  
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.  
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul sito 
della scuola www.icbagattivalsecchi.edu.it 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Massimo Morselli 
(Firmato Digitalmente) 
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