
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

 

PROT. 1618 DEL 08/03/2022  

 

DETERMINA AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI VALUTAZIONE 
PRELIMINARE, PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ADESIONE 

ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 PON “RETI CABLATE” 
 

CODICE DELL’AUTORIZZAZIONE: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-418  
CUP: D79J21008260006 

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»; 
VISTA la L. 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»; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
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»; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto in 
data 15 febbraio 2022; 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTA la candidatura inoltrata da questa scuola; 



PRESO ATTO della NOTA PROT. 40055 DEL 14.10.2021 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). Comunicazione relativa ai progetti ammessi a 
finanziamento per la regione di competenza; 
VISTA la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.5220 n. del 21/10/2021; 
VISTA la nomina a RUP del Dirigente Scolastico prot.5995 del 19/11/2021; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
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.; 
VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7. 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. L’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7“, procedendo 
all’emissione della “richiesta di valutazione preliminare” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
dei plessi dell’Istituto - fornitore Vodafone Italia S.p.A. con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 – 10015 - 
Codice fiscale 93026890017 - partita IVA n. 08539010010; 
3. La “richiesta di valutazione preliminare” non vincola l’Istituto e l’adesione effettiva alla Convenzione citata 
avverrà esclusivamente a seguito della valutazione in termini di fattibilità tecnica ed economica del progetto 
preliminare rispetto alle esigenze reali dell’Istituzione scolastica con successiva eventuale formalizzazione 
dell’acquisizione della fornitura tramite l'invio della "Lettera d'ordine per la redazione del Progetto Esecutivo"; 
4. Per la richiesta di valutazione preliminare non è prevista l’acquisizione del CIG; 
6. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa Angela Petringa; 
7. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente 
normativa sulla trasparenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Angela Petringa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n39/93 


