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ALL’ALBO online 

Ad Amministrazione 

Trasparente Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina avente ad oggetto la richiesta di progetto preliminare, propedeutica 

all’avvio della    procedura di adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” 

 

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. Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-562  

CUP: C89J21018070006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole,prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. 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”; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 
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del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO 

 

l’art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale è stato incrementato il Fondo 

per il Piano nazionale della Scuola digitale ed è stato ribadito che “le Istituzioni 

scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli 

strumenti di cui all’art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/06” e, quindi, 

avvalendosi delle Convenzioni quadro Consip attive 

VISTO il D.M. 2 novembre 2020, n°155, per effetto del quale sono state ripartire le 

suddette somme alle  istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione prot.n.° 33100 del 16/11/2020, ai sensi della quale le 

istituzioni scolastiche possono provvedere all’acquisto, di connettività di rete e 

degli eventuali apparati necessari per il suo potenziamento; 

CONSIDERATO che è fondamentale per l’istituzione scolastica dotarsi di un sistema di 

connettività che comprenda apparati e strumentazioni tali da supportare ed 

implementare la didattica digitale integrata in questo momento di emergenza 

epidemiologica; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107.”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTA la Legge 296/2006; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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, con scadenza fissata al 21/04/2023; 

RITENUTO che per valutare l’idoneità effettiva 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 e gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

RITENUTO che la Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo dirigente scolastico dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
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TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata  norma; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 

del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 14/02/2022, di approvazione del 

Programma Annuale dell’E.F. 2022; 

  

D E T E R M I N A 

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

2. L’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7“, 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. Di definire che il progetto preliminare ed il relativo preventivo dovranno essere realizzati secondo la 

tempistica indicata nella rispettiva Convenzione;  

4. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo;  

5. Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo on line e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica.  

 

   Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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