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All’Albo pretorio 

Al fascicolo progetto 
Agli atti della scuola 

Sede 
 

OGGETTO: Avviso pubblico M.I. 20480 del 20/07/2021 – REACT EU ASSE V – Priorità 
d’investimento: 13i – Azione 13.1.1. “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”  
Avvio procedura di ODA su Mepa per “richiesta valutazione preliminare” a 
costo zero su convenzione CONSIP rete 7 lotto 4 
CUP F39J21006700006 
CIP  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-29 
 

 
Il Dirigente scolastico 

 

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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “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”; 
Visto  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
Visto  l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021, “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 – Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
Vista  la nota M.I. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 di autorizzazione e impegno di spesa;  
Visto  il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.48 
del 14/02/2022 e in particolare la scheda progetto A03-29; 
Visto  l’art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 – Obbligo di ricorrere agli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto 
aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività”.  
Tenuto conto  che è presente su MEPA la Convenzione Consip “Reti locali 7” per la fornitura 
di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di 
reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali, nello specifico il lotto 4 
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Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, 
Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna); 
Considerato  che il processo di adesione prevede due fasi, di cui la prima è quella della 
valutazione preliminare non vincolante, che potrà essere richiesta attraverso una ODA su 
Mepa utilizzando l’articolo “Richiesta di valutazione preliminare” a costo zero per il lotto di 
propria competenza, in questo caso il Lotto 4; 
Tenuto conto  che trattandosi di una valutazione preliminare non vincolante non sussiste 
l’obbligo di acquisizione del codice unico di gara; 
 

DETERMINA 
 
di avviare la procedura di ODA su Mepa per “richiesta valutazione preliminare non 
vincolante” a costo zero su convenzione CONSIP rete 7 lotto 4 per la realizzazione 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” così come indicato nelle 
premesse.  
 

 

 


