
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
8 MARZO 

 
Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 

C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 
codice univoco: UF4G0P 

tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  
www.istituto8marzo.edu.it  

 

 

 

 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo Online 

Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  Determina Dirigenziale n.27 per richiesta valutazione preliminare su Consip 

Convenzione “Reti locali 7” per progetto PON FESR Avviso 20480 del 20/07/2021- 

FESR REAST EU per la realizzazione 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-331 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: H39J21006120006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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  l’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 
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 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’inoltro della candidatura da parte di codesto Istituto; 

VISTA  il Decreto  di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a  

  finanziamento prot. 333 del 14/10/2021; 

VISTO  la lettera MIUR prot AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica a 

  questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto suindicato; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 21/12/2021 di adesione al progetto; 

VISTA il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1648 del 08/03/2022 relativo al progetto in 

oggetto;  

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; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla valutazione tecnica preliminare al fine di predisporre il 

progetto esecutivo; 

CONSIDERATO che è presente su Consip la Convenzione “Reti locali 7” lotto 2 del fornitore Vodafone Italia 

S.p.A.; 

CONSIDERATO che nell’ambito di tale convenzione viene offerta a costo zero la valutazione preliminare; 

RITENUTO  che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 

dell’Istituzione scolastica è necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare che 

consenta di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti 

tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

 

                   Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

Di inoltrare un ordinativo non vincolante di importo 0,00 (zero) sul portale Acquistinrete di Consip per la 

Richiesta di Valutazione Preliminare a Vodafone Italia S.p.A. per la realizzazione del progetto. 
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Di definire che il progetto preliminare ed il relativo preventivo dovranno essere realizzati secondo la 

tempistica indicata nella rispettiva Convenzione. 

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. 

         

 

   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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