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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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” 

 

Codice identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128  

Titolo Progetto   Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055   del 14/10/2021 

 

  
DETERMINA per la richiesta di progetto preliminare,  per la fornitura dei beni e dei servizi previsti 
nell’intervento Fondi Strutturali Europei – Program ma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo d i 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Prio rità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contes to 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, digit ale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli e difici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 d el 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cab late e wireless, nelle scuole ai sensi dell’art. 1,  comma 
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della c onvenzione Consip attiva, CONVENZIONE PER LA 
FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZION E, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI 
LOCALI (EDIZIONE 7), della quale risulta aggiudicat aria la Ditta Vodafone Italia S.p.A. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

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 l'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture";  



VISTO il Decreto 28 agosto 2018 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."; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge dalla L. 120/2020; 

VISTO l’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito in legge dalla L. 108/2021;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): 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;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il provvedimento prot. n. 15121/2021 del 27/12/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto codice progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-

128 regolarmente autorizzato e finanziato; 

VISTE le disposizioni ed <istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che statuisce un obbligo generalizzato, 

in capo alle Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni della Consip, 

per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili;  

VISTA a legge 228/12 art. 1 c. 150;  

VISTO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. con nota prot.  

AOODGEFID -0040055 del 14/10/2021 - lettera di autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128 

Titolo Progetto:   Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per € € 72.682,89 

RILEVATA la presenza della convenzione Consip attiva, Reti Locali 7, della quale risulta aggiudicataria la Ditta 

Vodafone Italia S.p.A per la fornitura dei beni e dei servizi previsti che si intendono acquisire;  

RITENUTO, pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013 alla convenzione 

attivata dalla Consip. 

 

DECRETA 

 

di inviare, ai sensi del paragrafo 2.1.1 del capitolato tecnico Reti locali 7 della Consip S.p.A., della quale risulta 

aggiudicataria la Ditta Vodafone Italia S.p.A., la richiesta di progetto preliminare per la fornitura dei beni e 

dei servizi previsti nell’intervento 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.  

 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luigia Romagnoli. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Luigia Romagnoli 
        Documento informatico firmato digitalmente  
         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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