
 

 
 

Determina Nr.287/B 

NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 6636800 – del 09/02/2022 

Agli Atti 
Al sito web di Istituto 
 

Oggetto: Determina avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip “ Reti locali 7”- Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “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 di investimento, 13i “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia COVID-19” Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
– Avviso pubblico n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 
 

RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE  
NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 6636800 

9 FEBBRAIO 2022  
 

Candidatura N. 1060622 
CUP: I49J21004720006 

20480 del 20/07/2021  FESR REACT EU  
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 
 

 

 
 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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La Dirigente Scolastica 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31 
VISTO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1060622 da parte di codesto Istituto; 
CONSIDERATO che l’approvazione della partecipazione al PON con delibera del Collegio Docenti n. 3 del  
20/09/2021  e la delibera n. 4 del 30.09.2021 del Consiglio di Istituto di apportare al programma annuale del  
2021 la variazione riguardante i finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi Strutturali Europei - Programma  
Operativo Nazionale PON “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 di  
investimento, 13i “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia COVID-19”  
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico n. 20480 del  
20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID – 0040055 con oggetto: “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. 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il CUP I49J21004720006assegnato al progetto; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio ns. Prot. 0004004/U del 22/10/2021 

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.icviapalestroabbiategrasso.edu.it 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Antonella Augenti  

http://www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it/
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