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ATTI 

 

 
Oggetto: Determina avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip " Reti locali 7"- 

Progetto PON-FESR-REACT EU "Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

 

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 

ss.mm.ii.: 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
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 correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”; 

VISTO il progetto d’Istituto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

elaborati e caricati sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020); 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 333 del 14/10/2021 con il quale 

sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati 

ammessi al finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione a finanziamento dello 

stesso Prot. 40055  del 14/10/2021; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con decreto dirigenziale 

Prot. n. 8295 del 22/11/2021; 

CONSIDERATO che, in base all’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 “gli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività devono avvenire esclusivamente su Consip”; 

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 PPAA 

denominata " Reti Locali 7"; 

RITENUTO che è prioritariamente necessario avviare la fase di 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. 

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

Scolastica Susanna Onnis. 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web di questo 

Istituto. 
 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SUSANNA ONNIS 
 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


