
 

 

 
Agli Atti 

Al sito dell’Istituto 
All’Albo On Line 

 

Codice Autorizzazione progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 

CUP: B49J21007010006 

 

 

Oggetto: 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 e (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. 

 

Avvio procedura di ODA su MEPA per “richiesta valutazione preliminare” a costo zero 

Convenzione Consip “Reti locali 7 lotto 2” 

 

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 l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless nelle scuole. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr. 13.1.1A 

FESRPON-VE-2021-298: 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 





 

 

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;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2021 e del Commissario 

Straordinario n. 2 del 11/11/2021, relative all’approvazione del progetto indicato;  

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 6192 del 28.10.2021; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione";  

VISTO il Dlgs.50/2016;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è 

affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP; 

VISTO l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015 – Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto 

e di negoziazione messi a disposizione da Consip spa o da altro soggetto aggregatore per gli 

affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività”;  

VISTO l’art. 1 co. 583 ss. L. n. 160 del 27.12.2019 che prevede che anche gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso accordi quadro 
stipulati dalla Consip spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip 

Spa”; 

DATO ATTO che è presente su MEPA la Convenzione Consip “Reti locali 7” per la fornitura 

di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione reti 

locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali, ed in particolare il lotto 2 
Fornitura per le PPAA locali zona nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino 

Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); 

CONSIDERATO che l’eventuale adesione prevede due fasi, di cui al prima è quella della 

valutazione preliminare non vincolante, che deve essere richiesta attraverso una ODA su MEPA, 
avente ad oggetto “Richiesta di valutazione preliminare a costo zero” per il lotto di propria 

competenza ovvero il n. 2; 



 

 

DATO ATTO che trattandosi di una valutazione preliminare non vincolante e a costo zero non 

sussiste l’obbligo di acquisizione del CIG; 

DETERMINA 

di avviare la procedura di ODA su MEPA PER “richiesta valutazione preliminare non 

vincolante a costo zero su Convenzione CONSIP reti locali 7 lotto 2” per la 
realizzazione del progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, 

con cod. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-298, CUP: B49J21007010006 nell’ambito dei 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. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

       Maria Teresa Zambello 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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