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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  

“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”: 
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”; 
 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 
 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021; 
 

Visto il Programma Annuale 2021; 
 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 

  
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 18 del 10/11/2021 Approvazione e adesione al 

Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 19 del 10/11/2021 Assunzione in bilancio Progetto 
PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione del Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP); 
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Vista  

 
la Legge 7 agosto 1990 N. 241 in materia di procedimento amministrativo e diretto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 
 
 

Visto          il D.L. N. 77/2021 c.d. “ Decreto semplificazioni”  convertito in Legge n. 108/2021; 
 
Visto          il  D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori servizi e forniture “ e ss.mm.ii e, in  
                 particolare: - l’art.32 comma 2, che dispone “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei    
                 contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,  
                 individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e        
                 delle offerte”; 
 
Visto  il D.Lgs.vo n. 56 del 19/4/2017 a integrazione del D.Lgs.vo 50/2016; 
 
Rilevata  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 PP.AA. denominata “Reti locali 7”; 
 
Preso atto  della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata convenzione; 
 
Ritenuto  che appare prioritario e necessario avviare la fase di valutazione che prevede l’invio al fornitore di una 

richiesta di valutazione preliminare a titolo gratuito al fine di esaminare e analizzare nel dettaglio le 
opere da realizzare, le infrastrutture, gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

 
DETERMINA 

Art. 1 
 
Quanto indicato in premessa fa parte integrante del presente provvedimento e si intende interamente riportato e  
trascritto. 
 
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 “0” ( zero ) per la “RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE AL  
FORNITORE”  VODAFONE ITALIA SPA; 
L’adesione effettiva avverrà esclusivamente a seguito di valutazione in termini di fattibilità tecnica ed economica  
del progetto preliminare rispetto alla reali esigenze dell’Amministrazione. 
 
Art. 3 
 
Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 241/1990 viene 
individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Agostino Masolo. 
 
 

 
 
 

  
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Agostino Masolo 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                        Codice dell’Amministrazione digitale 
                                 e norme ad esso connesse 

 
 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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