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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Marco Romano 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 All’ALBO 
 Agli ATTI 
 Al SITO WEB 

 

 

Oggetto: Determina avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 
7” - Progetto PON-FESR- REACT UE – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-149 
CUP: I79J21004350006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID – 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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”; 
 
Vista la candidatura 1058719 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 28/07/2021; 

 

Vista la nota M.I. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R).0000333.14-10-2021 
inerente l’approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

 
Vista la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

 

Visto il decreto di formale assunzione in bilancio Prot. n. 4221 del 18/10/2021; 
 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  
 

Verificata 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”;   
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Preso atto  della  documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata convenzione;  
 

Ritenuto che è prioritariamente necessario avviare la fase di valutazione preliminare che prevede l’invio 
al Fornitore di una “Richiesta di valutazione 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. 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: www.fazzinivieste.edu.it, nonché nella sezione PON dello stesso sito istituzionale.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pasquale Marco ROMANO 

Firmato digitalmente 
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