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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche "; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni                 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il 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 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; con oggetto: 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”–  

VISTO il relativo importo di spesa autorizzato pari a € 21,438,51. 

VISTO l'art. 31del D. lgs 50/2016; 

VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n.289 (Legge Finanziaria 2003) art.24 in 

merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla Consip s.p.a.; 
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VISTO l’obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi 

dell’art.1, comma 449°, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato  dall’art.1 comma 

495 della Legge 28 dicembre 2015 n.208; 

ACCERTATA la presenza della convenzione CONSIP “Reti Locali 7”; 

VISTA la richiesta di sopralluogo tramite Ordine MEPA prot. n.704 fatto in data 09/02/2022 con 

identificativo 6637275 come richiesto dalla procedura; 

VISTA la mail pec di sollecito per il sopralluogo mandata dall’Istituto in data 17/02/2022; 

VISTA il documento inviato da convenzione.retilocali@vodafone.pec.it dove viene riportato che “... 

ci preme avvisare che la richiesta preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi 

necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo 

2022…” 

VISTO che il documento di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, alla voce 

“Modalità e tempi di attuazione”, fissa al 31.03.2022 la data in cui l’Istituzione Scolastica deve 

provvedere ad inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa agli impegni di spesa 

assunti entro tale data; 

CONSIDERATO il tempo a disposizione per il rispetto della suddetta scadenza; 

 

DECRETA 

 

di revocare l’ordine di sopralluogo al Fornitore Vodafone (convenzione reti locali 7) e di procedere 

ad una indagine di mercato tramite operatori presenti su MEPA al fine di rispettare le tempistiche e 

le disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria MORABITO 

f.to digitalmente 
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