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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-417 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO  
B89J21008420006 

CIG: ZDC35327EC 
Titolo del Progetto: 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE di RINUNCIA 
Convenzione CONSIP Reti locali 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia 

cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. 

VISTA La candidatura n. 25850 del 04/08/2021, con la quale l’Istituto comprensivo “a. 

Moro” di Capriolo ha richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole ”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020, di autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
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valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, 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 COVID19 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” con la quale la Direzione Generale Uff. IV del MIUR (per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale) ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 

questa Istituzione Scolastica - inserito nella graduatoria approvata con nota prot. 

333 del 14 ottobre 2021 al posto 417 (Lombardia) e che, conseguentemente, ne è 

stato autorizzato l’impegno;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 21 DICEMBRE 2021, con la quale è 

stato approvato il PTOF per il periodo 2022/25; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 21 dicembre 2021 di approvazione del 

progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21/12/2021 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA  la delibera prot. 6227 del 23 ottobre 2021 di iscrizione in bilancio del finanziamento 

del progetto “CABLAGGIO STRUTUTRATO” codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-417”. 

VISTA  l'esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di 

servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA 

denominata " Reti Locali 7"; 

CONSIDERATO che in fase di controllo sui beni proposti dalla convenzione Consip “Reti locali 7” 

presentano strumenti non idonei e performanti alle nostre necessità;  

CONSIDERATO che in data 11/12/2021 con prot. 778 è stata inviata formale richiesta di rinuncia alla 

Convenzione Consip  ai seguenti indirizzi: lombardia.controllo@corteconticert.it; 

protocollo@pec.anticorruzione.it; protocollo@pec.agid.gov.it;  

CONSIDERATO  che alla data del 01/01/2022 non è seguita alcuna risposta o osservazione in merito; 
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CONSIDERATO il progetto realizzativo redatto dalla figura del progettista; 

VISTA   L'urgenza per la realizzazione del progetto entro i termini dettati dalle LINEE GUIDA vigenti; 

CONSIDERATO che per il progetto si ricorrerà comunque all’utilizzo della piattaforma “MEPA” 

 

 

DETERMINA 
 

l’emissione del decreto di rinuncia e/o di non prendere in considerazione l’eventuale progetto preliminare 

che dovesse pervenire e di avviare con apposita determina a contrarre la procedura di lancio di una RDO 

semplificata sul portale acquisti in rete www.acquistinretepa.it per l’acquisizione di servizi/forniture 

tecnologiche, in attuazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-417 riferita all’intero lotto, che viene 

dichiarato indivisibile e finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN tramite il il filtraggio tra tutti i potenziali fornitori presenti sul MEPA, secondo il criterio 

della localizzazione delle provincie di Brescia e Bergamo che per la loro vicinanza potranno garantire in 

tempi brevi installazione, realizzazione e  l’assistenza post vendita. 

 
 

Il dirigente Scolastico R.U.P. 
Prof. Fernando Magri 

http://www.acquistinretepa.it/
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