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                 All’Albo 

            

       All’Amministrazione Trasparente 

 

 

RICHIESTA FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 ID 2096 

- LOTTO 3 

   

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

l’apprendimento” 2014-2020 - 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”- Sotto azione 13.1.1A-Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

scolastici. 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESR PON-TO-2021-42 
CUP: D59J21009840006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 

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 s. m. i.; 

Visti il PTOF 2019-2022 ed il Rapporto di Autovalutazione Prot. n° 812/08 del 23/01/2020; 

Considerate le necessità dell’istituto in relazione alla piena attuazione della didattica laboratoriale di cui 
al DPR 88/2010 e relative Linee Guida; 
 

Considerato Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n°290 del 30 novembre 2021; 
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Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 0020480 del 20/07/2021 - FESR: Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 
 
Visto Il decreto dirigenziale AOODGEFID/ Prot. n. 0000333 del 14/10/2021 di approvazione gli elenchi 
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 
luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless; 
 
Visto la Nota autorizzativa M. I Prot.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 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 - per la realizzazione cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici codice identificativo del progetto 13.1.1 A-FESR PON-TO-2021-42; 
 
Visto il decreto di assunzione in bilancio della somma assegnata per la realizzazione del Progetto, 
Annualità 2021/2022, prot. n. 8180 del 21/10/2021; 
 

Visto il D. Lgs.50/2016 e s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto in particolare l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs.50 del 19 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) 
il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

Viste le modifiche apportate al Codice dei Contratti per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 dalla 

disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 

108 del 2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 , recante  governance  del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure- Art.  51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76); 

 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107», che modifica e sostituisce il D.I. del 1° febbraio 2001, n. 44; 

 
Visto il Regolamento per attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n° 213/2019 del 

03/04/2019 (ai sensi del D.I. 129/2018 art. 45 c. 2) che eleva iI limite per lo svolgimento di tutte le attività 

negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da 

espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico a 39.999,99 euro; 
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Visto l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 
L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 
 
Ravvisata la presenza di apposita convenzione CONSIP attiva alla data della presente per il complessivo 
di beni e/o servizi che si intendono acquisire – Reti locali 7 id 2096 - Lotto 3 - Fornitura di prodotti e servizi 
per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona 
centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria); 

 
Vista la documentazione lotto 3 iniziativa – note e iter per la predisposizione dell’ordine – la quale indica 
nelle modalità di fornitura e erogazione dei servizi la possibilità di avvalersi di una richiesta di valutazione 
preliminare (utilizzando unicamente la piattaforma di e- procurement, con l’emissione di un Ordinativo, 
non vincolante) alla quale l’Amministrazione Contraente può preventivamente aderire prima di procedere 
con l’ordine definitivo di fornitura  

 

DETERMINA 

 

di procedere alla richiesta di valutazione preliminare Progetto RETE LAN e di indicare, ai sensi dell’art. 31 

comma 1 del D. Lgs.50/2016 e s. m. i., il sottoscritto Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del 

presente Procedimento (RUP) e di assumerne contestualmente la carica. Di disporre che la presente 

determina venga pubblicata all’albo pretorio online della scuola e nell’apposita sezione riservata alla 

trasparenza degli atti amministrativi (c.d. “Amministrazione Trasparente”). 

 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Graziano Magrini 
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