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OGGETTO: : Determina a Contrarre - Adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” – Lotto 
5 – Richiesta di Valutazione Preliminare ai fini dell’Avvio della procedura di affidamento delle 
forniture e dei servizi per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-340, CUP  D49J21007930006  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.   
    

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico  Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021  di autorizzazione del  progetto: 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice 13.1.1A-FESRPON-
SI-2021-340, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
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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. 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto la delibera del Consiglio di Istituto n° 28 del 26/10/2021 
con la quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-340; 

VISTA  la Convenzione CONSIP “Reti Locali 7” che prevede  la fornitura di prodotti e la prestazione 
di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e a prestazione di 
servizi connessi e servizi opzionali; 

VISTI  gli allegati  alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 7” e in particolar modo il  documento 
“Note e iter per la predisposizione dell’ordine” che fornisce le informazioni per la 
predisposizione dell’Ordinativo di fornitura per l’acquisto dei servizi oggetto della 
Convenzione “Reti Locali 7” ripercorrendo il processo di adesione nelle diverse fasi ; 

VISTO  che il processo di adesione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 7” prevede l’adesione alla 
fase di valutazione preliminare da effettuare tramite la piattaforma acquistinretepa con 
l’emissione di un Ordinativo di fornitura; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura è pari a euro 0,0, IVA compresa e trattasi di servizio 
non vincolante per la Stazione Appaltante, come indicato nei documenti allegati alla 
Convezione Consip “Reti Locali 7”; 

ACCERTATO  che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma Annuale 
corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in 
esame; 

PRESO ATTO che, in  prima analisi,  l’iniziativa di cui sopra  è in grado di soddisfare pienamente le 
esigenze della scuola 

 
DETERMINA 

 
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Art. 1 Adesione alla Convenzione 
L’adesione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 7”  lotto 5  per la fase di Valutazione preliminare; 
 
Art.2 Spese generali 
Di procedere all’acquisto di cui in premessa tramite emissione dell’ordinativo di fornitura “Richiesta di 
valutazione preliminare” presente nel catalogo della Convenzione Consip “Reti Locali 7” lotto 5, da 
effettuarsi sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, specificando che tale acquisto non 
prevede alcun corrispettivo economico da parte di questa Istituzione Scolastica e che non è previsto alcun 
vincolo di adesione alle successive fasi della Convenzione Consip sopra richiamata; 

 
Art.3 Responsabile del procedimento 
di confermare il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Pilato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Art.4 Pubblicità  
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito web dell’Istituto all’indirizzo www.liceoscientificoleonardo.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Il Dirigente Scolastico 
                                 Dr.ssa Patrizia Pilato 
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