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OGGETTO: Determina di avvio della procedura propedeutica all’ adesione alla Convenzione 

Consip “ Reti locali 7” mediante richiesta di valutazione preliminare, per la realizzazione del 

progetto di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 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. 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” CUP: J89J21009220006                          CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. VISTO il D.I. 129/2018 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 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. 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 

http://www.ic-vialatina303.it/




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 predisposto da questa Istituzione scolastico, identificato con CODICE 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-256 e TITOLO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”, approvato dagli organi collegiali competenti; 

VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del 
progetto, definito dal codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 e TITOLO “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, approvato dagli organi collegiali 
competenti”;, importo autorizzato € 54.228,51; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTI il Decreto del Dirigente scolastico prot. n.2810 06-05 del 10.11.2021, di assunzione nel 
Programma Annuale 2021, in sede variazione, del progetto CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-
2021-256 e la Delibera Consiglio Istituto n. 11/2122 del 17/12/2021 di approvazione delle 
variazioni al Programma Annuale 2021; 

VISTA la Delibera Consiglio Istituto n. 19/2122 del 17.12.2021, di individuazione dei criteri di 
selezione del personale interno/esterno (progettista/collaudatore) da impiegare nella 
realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici; 

VISTO il Decreto 173/VI-1 del 14.01.2022 di indizione procedura interna ed esterna per la selezione 
di un PROGETTISTA – 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” CUP: J89J21009220006 CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 

VISTO l’Avviso Pubblico n.174/VI-1 del 14.01.2022 diretto esclusivamente a PERSONE FISICHE, 
INTERNE ed ESTERNE all’Amministrazione per la selezione della figura professionale 
“PROGETTISTA da impiegare nel progetto di cui all’Avviso pubblico del Ministero 
dell’Istruzione prot.n. 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. 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” CUP: J89J21009220006 - CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico prot. n. 174/VI-1 del 14/01/2022 
per l’individuazione del progettista da impiegare nel progetto “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” CUP: J89J21009220006 CNP: 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-256, sono pervenute, nei termini e secondo le modalità indicate 
dall’Avviso stesso, solo due istanze di partecipazione, da parte di personale esterno, e 
non sono pervenute candidature da parte di personale di questa Istituzione scolastica, 
né da parte di personale di altra Amministrazione Pubblica 

VISTO l’Atto n. 511/VI-1 del 31.01.2022 con il quale il Dirigente scolastico ha nominato la 
commissione per la valutazione candidature per il reclutamento di un progettista da impiegare 
nel progetto di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 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. 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” 
CUP: J89J21009220006 CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 

VISTO il verbale n. 575/VI-1 del 03/02/2022 della Commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute in base a quanto previsto dall’Avviso Pubblico prot. n. 174 del 14/01/2022 per 

l’individuazione del progettista da impiegare nel progetto di cui all’Avviso pubblico del 

Ministero dell’Istruzione prot.n. 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. 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” CUP: J89J21009220006 - CNP: 13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-256 

VISTA il decreto n. 645/I-4 del 10.02.2022 di Pubblicazione della graduatoria provvisoria Progettista 

Esterno; 

VISTA la comunicazione di indisponibilità ad assumere l’incarico di progettista trasmessa dal primo 

candidato in graduatoria, trasmessa a mezzo pec il 16/02/2022 acquisita agli atti con prot. n. 

686/VII-8 del 16.02.2022 

VISTA la comunicazione di indisponibilità ad assumere l’incarico di progettista trasmessa dal 

secondo e ultimo candidato in graduatoria, trasmessa a mezzo pec il 16/02/2022 acquisita 

agli atti con prot. n. 689/VII-8 del 16.02.2022 

VISTO il decreto n. 705/VI-2 del 17.02.2022 con il quale si prende atto che la selezione per 

l’individuazione di un progettista interno/esterno all’Istituzione scolastica per la realizzazione 

del progetto di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 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. 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” 

CUP: J89J21009220006 CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 è andata deserta; 

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 e Converge Spa; 

RITENUTO che per valutare l’effettiva idoneità della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 

dell’Istituzione scolastica è necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare 

che consenta di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture, gli 

strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere;  

 

DETERMINA 

 

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

2. l’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”, 

procedendo all’invio di un ordinativo non vincolante di importo pari a € 0,00 per la “Richiesta 

di valutazione preliminare al fornitore  RTI “ VODAFONE ITALIA S.P.A  e CONVERGE SPA;  



3. l’adesione effettiva avverrà esclusivamente a seguito di valutazione in termini di fattibilità 

tecnica ed economica del progetto preliminare rispetto alle reali esigenze dell’Istituzione 

scolastica con successiva formalizzazione dell’acquisizione della fornitura tramite l'invio della 

"Lettera d'ordine per la redazione del Progetto Esecutivo". 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna SAPIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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