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ATTI/ALBO  

SITO WEB - sez. PON  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

  

OGGETTO: Determina a contrarre per richiesta di valutazione preliminare Reti Locali 7 per 

ampliamento rete cablata 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. 

CNP: 13.1.1A - FESRPON-SA-2021-66 

CUP: F99J21006270006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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. 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.  

VISTO  il DPR n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;  

VISTO  il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  

forniture);  

VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”  
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VISTO  Il D.I. n. 129/2018 concernente il Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  l’Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021;  

  la delibera del Collegio dei Docenti n n. 14 del 06/09/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n n. 4 del 14/09/2021; 

VISTA  la nota autorizzativa M.I. Prot. prot. n. AOODGEFID - 0040055  del 14-10-2021 del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, con un 

finanziamento complessivo pari a € 54.346,01;  

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 9189 del 10/12/2021;  

VISTA   La L. 296/2006 art. 1 c. 449, come modificata dalla L. 228/2012;  

ACCERTATO  che nel portale Consip degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente 

convenzione attiva per l’acquisto della fornitura/servizio in oggetto denominata “Reti locali 

7”- Lotto 4, che offre materiali e servizi compatibili con lavori, beni e servizi da acquisire;  

  

DETERMINA  

  

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. l’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7- Lotto 4“, 

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. che pertanto si procede alla Richiesta della valutazione preliminare, come da procedura 

Convenzioni Consip RL7;  

4. che la richiesta di valutazione preliminare verrà inoltrata dal Direttore S.G.A.;  

5. di pubblicare la presente Determina sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www. 

scuolavillagrande.it  Sez. PON e nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli 

obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. N. 33/2013.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         

Gian Battista Usai 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 
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