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Melzo, 21 aprile 2022 

 

Agli Atti  

Agli Interessati  

All’Albo on line  

 

 

 

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-
FESRPONLO-2021-107      CIG ZE8361E319             CUP: H99J21005460006 
 
 
 
Oggetto: 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-FESRPONLO-2021-107                                                               
CUP: H99J21005460006 
 

VISTO        l’Avviso prot. n. A00DGEFID/20480 del 20/07/2021, - FESR - REACT EU - per la      
realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
VISTE          e Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014/2020;  
VISTA            la graduatoria dei progetti finanziati, la candidatura n. 20480 del 20.07.2021 
VISTA            la lettera di autorizzazione del progetto, Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021;  
VISTI          i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto     
          progetto; 
VISTE            le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO           il Decreto dirigenziale di assunzione al P.A. 2021, prot. n. 2300/VI.1 del 29 ottobre 

2021; 
Che   con determina a contrarre prot. n. 621 del 16/03/2022, il Dirigente Scolastico ha 

 indetto un Avviso interno/esterno per l’attribuzione degli incarichi di Progettista e     
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Oggetto: Determina Richiesta valutazione preliminare su Consip Convenzione Reti Locali 7 progetto     
PON FSER Avviso 20480 del 20/07/2021- FESR REACT EU- Realizzazione reti locali, cablate e  
wireless, nelle scuole – Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPONLO-2021-107- -  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. VISTA la candidatura della scuola al suddetto Avviso. 
 VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto prot. M. I. AOODGEFID-0040055 del 

14/10/2021 per l’importo di Euro 55.555,53 
VISTO   il Decreto assunzione pro n. 2300 del 29/10/2021;  
CONSIDERATO  che è presente su Consip la convenzione Reti Locali 7 di Vodafone, DETERMINA Di 

inoltrare attraverso ODA sul portale Acquisti n rete di CONSIP la Richiesta di Valutazione 
Preliminare a Vodafone per la realizzazione del progetto.  

 
 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                               Dott.ssa Stefania Strignano  
                                                                                                                   (Firmato digitalmente ai sensi del cad) 
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