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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

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”  – 
Avviso pubblico  prot. 20480  del  20/07/2021 per  la realizzazione di  reti  locali, cablate e  wireless, nelle 
scuole.   Determina  avente  ad  oggetto  la  richiesta  di  progetto  preliminare,  propedeutica  all’avvio  
della  procedura  di adesione alla  convenzione  CONSIP  “RETI LOCALI7”  

Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-7 

CUP   F39J21015150006   

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 
78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 
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aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 
Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 

del 14 febbraio 2022 ; 
VISTO l’Avviso  pubblico  prot.  20480    del  20/07/2021  per  la  realizzazione  di  reti  

locali,  cablate  e  wireless,  nelle scuole,    emanato  nell’ambito  del  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;   

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 
dell’11 novembre 2021; 

VISTO il  piano n.  1061228  presentato  da questo Istituto; 
VISTA la    nota  MIUR  Prot. AOODGEFID – 0000019  con  la  quale  viene  

autorizzato  il progetto  di  questo Istituto  con il  codice: 13.1.1A-FESRPON-
EM-2022-7 

VISTO l’art.  1,  comma  449  della  L.  296  del  2006,  come  modificato  dall’art.  1,  
comma  495,  L.  n.  208  del  2015, che  prevede  che  tutte  le  amministrazioni  
statali  centrali  e  periferiche,  ivi  comprese  le  scuole  di  ogni  ordine  e grado, 
sono  tenute  ad approvvigionarsi  utilizzando le  convenzioni  stipulate da Consip  
S.p.A.; 

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  Vodafone Italia  
Spa ; 

 

DETERMINA 

1.  Le premesse  fanno  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,  delle  sedi  dell’Istituto  -  fornitore  Vodafone  Italia  S.p.A.  con  sede  in  
Ivrea  (TO),  Via  Jervis  n.  13 –  10015   -  Codice  fiscale 93026890017  -  partita IVA  n. 08539010010;  
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3.  La  “richiesta  di  valutazione  preliminare”  non  vincola  l’Istituto  e  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  eventuale formalizzazione dell’acquisizione della fornitura tramite l'invio della  "Lettera 
d'ordine per  la redazione del Progetto Esecutivo"  

4.  Il  progetto  preliminare  ed  il  relativo  preventivo  dovranno  essere  formalizzati entro e non oltre 
dieci giorni naturali e consecutivi a partire dall’invio della presente richiesta; 

5.  La non ottemperanza a quanto richiesto al precedente punto 4) sarà considerata come manifestazione  

di mancato interesse;  

6.  Non saranno ritenute valide proposte incomplete, né saranno valutate eventuali proposte di proroga 
dei termini stabiliti al punto 4) del presente atto; 

 7.  Il  Responsabile  unico  del  procedimento  di  cui  all’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  è  il  Dirigente  
Scolastico, Prof.  Aurelio Alaimo. 

 

         Il Dirigente scolastico 
             Aurelio Alaimo 

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

          

A Vodafone  Italia  S.p.A. 

 

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”  – 
Avviso pubblico  prot. 20480  del  20/07/2021 per  la realizzazione di  reti  locali, cablate e  wireless, nelle 
scuole.   Richiesta  di  progetto  preliminare,  propedeutica  all’avvio  della  procedura  di adesione alla  
convenzione  CONSIP  “RETI LOCALI7”. 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-7 

CUP   F39J21015150006   

 

In esecuzione dell’allegata determina Dirigenziale prot. 1048/2022, che si intende interamente richiamata, quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

SI INVITA 

la società in indirizzo a procedere alla Valutazione preliminare per  la  realizzazione  di  reti  locali,  
cablate  e wireless,  delle  sedi  dell’Istituto in epigrafe, come previsto dalla Convenzione Consip “Reti  
locali  7”, nei termini e alle condizioni successivamente elencate. 

1.  Il Liceo Ginnasio Luigi Galvani in Bologna, quale Stazione Appaltante, contestualmente all’emissione  
della presente, inserirà la Richiesta di valutazione preliminare sulla piattaforma di e-procurement Mepa, 
dove saranno comunicati i dati del Referente amministrativo e del Referente tecnico a cui indirizzare le 
richieste necessarie per gli adempimenti richiesti. 
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2.  La  “richiesta  di  valutazione  preliminare”  non  vincola  l’Istituto  e  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  eventuale formalizzazione dell’acquisizione della fornitura tramite l'invio della  "Lettera 
d'ordine per  la redazione del Progetto Esecutivo".  

3.  Il  progetto  preliminare  ed  il  relativo  preventivo  dovranno  essere  formalizzati entro e non oltre 
dieci giorni naturali e consecutivi a partire dall’invio della presente richiesta. 

4.  La non ottemperanza a quanto richiesto al precedente punto 3) sarà considerata come manifestazione 
di mancato interesse. 

5.  Non saranno ritenute valide proposte incomplete, né saranno valutate eventuali proposte di proroga 
dei termini stabiliti al punto 3) del presente atto. 

6.  Il  Responsabile  unico  del  procedimento  di  cui  all’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  è  il  Dirigente  
Scolastico, Prof.  Aurelio Alaimo. 

 

             Il Dirigente scolastico 
             Aurelio Alaimo 

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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