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                                                                                                                                      Gardone V.T. 25/01/2022 
 
 

Oggetto: Determina di autorizzazione all’avvio della procedura di adesione a Convenzione Consip 
“Reti locali 7” mediante sopralluogo di tecnici specializzati finalizzato alla predisposizione del 
progetto operativo – PON FESR REACT EU 

 

CIG DERIVATO : 9077924BDC 

CIG ACCORDO QUADRO :7743543DD2 

CUP:  C99J21023640006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n°004000055 del 14 ottobre 2021 di autorizzazione del progetto 
codice 13.1.1°-PON-LO-2021-35 nell’ambito DEI Fondi Strutturali Europei – Programma operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse2 – 
Infrastrutture per l’istruzione – FESR-REACT EU – Azione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno egli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n° 15 del 22 settembre 2021 e la delibera del Consiglio di 
Istituto n.43 del 29 novembre 2021 di approvazione alla partecipazione all’avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20 luglio 2021 sopra dettagliato; 
VISTO il decreto prot.n. 9688 del 23 ottobre 2021 di iscrizione a Programma annuale 2021 delle 
risorse assegnate con nota prot.n. 40055 del 14 ottobre 2021; 
CONSIDERATO che è attiva la Convenzione Consip "RETI LOCALI 7" e che VODAFONE ITALIA SPA è 
unico aggiudicatario del bando in Italia; 
PRESO ATTO che VODAFONE ITALIA SPA offre la possibilità di effettuare un sopralluogo esplorativo 
gratuito finalizzato alla predisposizione di un progetto operativo, prodromico rispetto alla 
realizzazione delle opere di cablaggio dei locali dell’Istituto scolastico; 
RITENUTO opportuno consentire il sopralluogo dei tecnici specializzati di VODAFONE ITALIA SPA per 
verificare la coerenza delle condizioni contrattuali della Convenzione Consip con le esigenze 
dell’Istituto; 
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VISTI le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti all'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, 43 e 44 del D.I. 129/2018; 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto recante “Criteri e limiti per lo svolgimento delle attività 
negoziali” approvato con delibera n°52 del 18 febbraio 2019; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 
VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo “Gardone” 2022-25 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
15/12/2021 con delibera n°57; 
VISTO il D.lgs. 50/2016; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. Di autorizzare l’avvio della procedura di adesione alla Convenzione Consip “RETI LOCALI 7" e lo 

svolgimento del sopralluogo gratuito e preventivo da parte dei tecnici specializzati di VODAFONE 
ITALIA SPA finalizzato alla redazione e realizzazione di un progetto operativo, che individui le 
condizioni di fattibilità tecnica e di sostenibilità economica; 

3. Che il Dirigente Scolastico Maurilio Specchia è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016. 

4. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo online e nella sezione amministrazione 
trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla 
trasparenza. 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Maurilio Specchia 
                                                                                                  (Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
                                                                                                            digitale e norme ad esso connesse 
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