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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLGA ROVERE” 

Via San Rocco, 66 - 00068 - RIGNANO FLAMINIO - ROMA 

C.F.  97198420586  -  C.M. RMIC877001  -  31° Distretto Scolastico 

sito web: www.olgarovere.edu.it   e-mail: RMIC877001@istruzione.it 

PEC:  rmic877001@pec.istruzione.it    0761 597012   

 

All’albo on line d’Istituto 

Al sito web dell'Istituzione 

scolastica area dedicata 

 

Oggetto: Determina avente ad oggetto la richiesta di valutazione preliminare, propedeutica 

all’avvio della procedura di adesione alla convenzione CONSIP “RETI 

LOCALI7” 

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 identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388 

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

CUP: H89J21006840006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

- prot. n AOODGEFID 0020480 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 
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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 candidatura dell’istituto n. 1061478 del 17/08/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la graduatoria di valutazione del 06 ottobre 2021, ove l’Istituto si posiziona al posto 388, 

 pubblicata al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per 
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

- prot. n AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021, ove l’Istituto è confermato alla posizione 388; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale Ufficio IV – Prot. AOODGEFID – 0040055 del 24 ottobre 2021, che rappresenta per 

l’Istituto scolastico la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività relative al 

progetto ammesso al finanziamento; 

VISTO l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388  Cablaggio strutturato e sicuro € 50.918,94 

 all’interno degli edifici scolastici 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici» e ss.mm. e ii. 

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

VISTO  il Decreto Semplificazioni Bis (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni 

dalla legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021) 

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 del13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e  integrazioni; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla  
                        gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

   VISTA la nota MIUR prot. n. 1711 del 28/01/2019 - Istruzioni di carattere generale relative 
all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Quaderno n. 1 
e Appendice – Quaderno n. 1 e Appendice; 

   VISTA la nota MIUR prot. n. 16056 del 12/07/2019 - Istruzioni di carattere generale relative 
all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Quaderno n. 1 
e Appendice – Aggiornamento giugno 2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 22198 del 21/09/2020 - Istruzioni di carattere generale relative 
all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Quaderno n. 1 
e Appendice – Aggiornamento luglio 2020; 

    VISTA la nota MIUR prot. n. 3199 del 10/02/2021 - Istruzioni di carattere generale relative 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#s
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all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Quaderno n. 1 
e Appendice – Aggiornamento novembre 2020; 

VISTO il regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato dal consiglio di istituto con delibera 
n. 2 del 29/01/2019; 

VISTA      la delibera del Consiglio di Istituto del 06/05/2020 n. 45 di approvazione del regolamento 
                             dell’inventario ai sensi del D.I. 28 agosto 2019, n. 129;  

VISTO    il PTOF triennale a..s.. 2022/2025 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 27  

                      del 20/12/2021 e adottato  dal Consiglio di Istituto il 22/12/2021 con delibera n. 9; 
 

VISTO  l’aggiornamento annuale per l’a.s. 2021/2022 del PTOF triennale approvato dal Collegio  
                     dei Docenti il 26/10/2021 con delibera n. 22 e adottato dal Consiglio di Istituto il 1 
                         1/11/2021 con delibera n. 103; 
VISTA la delibera del collegio docenti del 26/10/2021 n. 24 di autorizzazione alla partecipazione al 

progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato  
                       e  sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 11/11/2021 n. 98 di autorizzazione alla partecipazione 

al progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato 
                        e  sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio Prot. 10165/U del 11/11/2021; 

VISTA la richiesta all’Ente locale di autorizzazione alla realizzazione (o all’ampliamento) 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della scuola Prot. 1158/U del 
24/01/2022; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 12 del 03/02/2022  di approvazione del 
Programma                    annuale e.f. 2022; 

VISTO il parere favorevole n. 001 del 2022 espresso dai Revisori dei conti sul Programma 
annuale e.f. 2022; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. n. 2200/U del 10/02/2022; 

VISTA la nomina del R.U.P. prot. n. 2500/U del 17/02/2022; 

VISTA determina di avvio procedura mediante avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno 
progettista e un esperto esterno collaudatore Prot. 2618/U del 21/02/2022; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno progettista e un esperto esterno 
collaudatore Prot. 2619/U del 21/02/2022 

 
   CONSIDERATO  che è fondamentale per l’istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che 

comprenda apparati e strumentazioni tali da supportare ed implementare la didattica digitale 
integrata in questo momento di emergenza epidemiologica; 

 
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. 129/2018; Vista la Legge 
296/2006 
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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” del 

fornitore RTI Vodafone Italia Spa e Converge Spa, con scadenza fissata al 21/04/2023; 
RITENUTO che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni dell’Istituzione 

scolastica è necessario verificarne la fattibilità tecnica di realizzazione e dunque occorre richiedere 
al fornitore una valutazione preliminare che consenta di analizzare nel dettaglio le opere da 
realizzare, le infrastrutture e gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da  sostenere; 

CONSIDERATO che in relazione alle caratteristiche della valutazione preliminare richiesta, l’importo previsto 
oggetto di oferta corrisponde a € 0,00 ( 0/00) 

     
DETERMINA 

 
1. di dichiarare le motivazioni suesposte quale 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 Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO), iscritta al Registro 
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 93026890017, codice fiscale 93026890017, partita IVA 
n. 08539010010, prendendo atto che tale richiesta non vincola l’Istituto e che 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 
formalizzazione dell’acquisizione della fornitura tramite l'invio della "Lettera d'ordine per la redazione del 
Progetto Esecutivo"; 

3. che  qualora l’aggiudicataria della Convenzione Consip “Reti locali 7” Vodafone Italia Spa non 
ottemperasse alla richiesta di questo Istituto entro 15 giorni dall’invio della richiesta di valutazione 
preliminare,  appurato il carattere d’urgenza , dovendo l’Istituto osservare il termine del 31.03.2022 per 
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate da inserire nella piattaforma GPU come da 
lettera di autorizzazione del MI prot. 0040055 del 14/10/2022, l’Istituto stesso procederà in maniera 
autonoma; 

4. individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 quale responsabile unico del procedimento il Dirigente 
Scolastico prof.ssa Marisa Marchizza. 

In ottemperanza aigl obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, il presente provvedimento verrà 
pubblicato sull’Albo  istituzionale on line, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 
dell’Istituzione Scolastica www.olgarovere.edu.it e nella sezione dedicata ai progetti PON. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Marisa Marchizza 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

http://www.olgarovere.edu.it/


Pag. 5 a 9 
 

 
  

 

 



Pag. 6 a 9 
 

 


		2022-02-24T12:24:59+0100
	MARISA MARCHIZZA




