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Prot.n. 3765/IV.5           Casagiove 29/03/2022 

  

Oggetto: Determina per la richiesta di valutazione preliminare per adesione a Convenzione Consip Reti Locali 

7 Lotto 4 per la realizzazione del progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-564 – “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: E79J21005520006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.;  

VISTO l’art.1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160,ai sensi del quale, 

fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, 

della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A o 

il sistema dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato da Consip S.p.A 

DATO ATTO Della esistenza della Convenzione Consip Reti Locali 7 e, in particolare, 

del Lotto 4- Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud 

(Campania,Calabria, Puglia,Basilicata,Molise,Sicilia,Sardegna) 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura 

di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni»; 
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RITENUTO  che la  Dott.ssa Teresa Luongo, Dirigente Scolastica dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. 

n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo 

di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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”; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con cui il MI ha 

comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del 

progetto e il relativo impegno di spesa per n. 1 sottoazione 13.1.1A 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-564 

 

VISTA la delibera n. 20/a dell’11/11/2021 del Collegio dei docenti di 

approvazione del progetto presentato dall’Istituto 

VISTA la delibera n. 96/a del 18/11/2021 del Consiglio di istituto di approvazione 

del progetto presentato dall’Istituto 

VISTO il decreto - prot. n. 9143/VIII.1 del 12/11/2021 -di assunzione in bilancio 

del finanziamento del progetto e l’inserimento dello stesso nel 

programma annuale 2022 alla  A03-49 “PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-

564 Reti locali cablate e wireless” 



TENUTO CONTO che le somme previste dal piano economico del Progetto 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-564 ammontano per il totale forniture ad € 48.047,79 

iva inclusa 

VISTA La progettazione preliminare per adesione Convenzione Reti Locali 7 Lotto 

4 predisposta dalla progettista incaricata Prof.ssa Mariarosaria Ferrante, 

Prot. n. 3764 del 29/03/2022 

TENUTO CONTO della L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

Ritenuto prioritario avviare la fase di richiesta di valutazione preliminare al fine di 

una valutazione e analisi dettagliata delle opere da realizzare, delle 

infrastrutture, degli strumenti tecnici da acquistare e dei costi da 

sostenere 

 

DETERMINA 

- L'avvio della procedura finalizzata all'adesione alla Convenzione Consip "Reti Locali 7", attraverso 

l'invio di un ordinativo non vincolante di importo zero per la "Richiesta di valutazione preliminare al 

fornitore " VODAFONE ITALIA S.P.A.  

 

- Di trasmettere all’operatore economico VODAFONE ITALIA S.P.A. richiesta di valutazione 

preliminare, così come previsto dalla Convenzione Reti Locali 7 –Lotto 4, mediante Ordine diretto di 

Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a prezzo complessivo di € 

0,00 

- Di allegare alla suddetta richiesta la progettazione preliminare con incluse le planimetrie degli edifici 

interessati dal progetto in oggetto  

- di nominare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Luongo quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Teresa Luongo 
                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                   Ai sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs 39/93 

-  

 


