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Oggetto: Richiesta di valutazione preliminare per la realizzazione del progetto codice 13.1.1A-
FESRPON-CA-2021-843  – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” afferente al Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FESR)”. 
CUP: F29J21007940006 

   
Il Dirigente Scolastico 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.; 

VISTO  l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, 

fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della 

L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico 
di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO della esistenza della Convenzioni Consip Reti Locali 7 e, in particolare, del 

Lotto 4 Lotto 4 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud 
(Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna); 

VISTO  l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 

affidamento; 

VISTE  le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni»; 

RITENUTO  che la Prof.ssa Passaro Adele D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 

in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
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VISTO  l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo 

di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

VISTI  altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO 

CONTO 

 che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 



 

 

 
VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei docenti del 03.09.2021 di adesione 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 25 del Consiglio di istituto del 07.09.2021 di adesione alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/40045 del 14.10.2021 da parte del Ministero 

dell’Istruzione - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la scuola digitale avente 

ad 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.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole. 
Autorizzazione progetto; 

VISTA la delibera 25 del 07/09/2021 di approvazione del progetto di cui trattasi; 

VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei docenti del 03/09/2021 di approvazione del 
progetto di cui trattasi; 

VISTO Il Decreto  dirigenziale prot. n.665-1/II-1 del 07.02.2021 di assunzione in 

bilancio con il quale è stato disposto l’inserimento nel programma annuale 

2021 della seguente voce A3/16 DIDATTICA - Realizzazione di reti locali 

cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Progetto codice 13.1.1A- 

FESRPON-CA-2021-22; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

CHIEDE 

 

A codesto spettabile operatore economico di effettuare, in relazione alla necessità della realizzazione 

del progetto di cui trattasi, la valutazione preliminare così come prevista dalla documentazione a 

supporto della richiamata convenzione Consip. A tale scopo evidenzia che: 

• le somme previste dal piano per il totale forniture ammontano a € 41.920,90 

• l’intervento dovrà essere articolato su cinque distinti plessi scolastici che, in via 

esclusivamente preliminare, si ritiene debbano essere oggetto delle seguenti forniture e lavori 

indicate di seguito in ordine prioritario e che saranno oggetto di progettazione preliminare che 

sarà messa a disposizione di codesto operatore economico su richiesta e che dovrà essere 

oggetto di progettazione condivisa: 

 

 

 

 



 

 

 

• NAMM8AL01C - S.M.S. DE ROSA SANT'ANASTASIA: cablaggio aule ove attualmente non presente 

e implementazione rete WiFi tipo mesh possibilmente utilizzando le linee già predisposte (max n.5 

aule); armadio rack per ingegnerizzazione beni attualmente presenti e delle eventuali apparecchiature 

che si riterranno necessarie per potenziare la rete didattica e amministrativa; 

• NAEE8AL02E - S.ANASTASIA I.C. 1 C.SO UMBERTO: cablaggio aule e implementazione rete WiFi 

tipo mesh possibilmente utilizzando le linee già predisposte; armadio rack per ingegnerizzazione 

beni attualmente presenti e delle eventuali apparecchiature che si riterranno necessarie per potenziare 

la rete didattica 

• NAEE8AL03G - S. ANASTASIA IC 1 VIA SODANI: cablaggio aule e implementazione rete WiFi 

possibilmente utilizzando le linee già predisposte; armadio rack per ingegnerizzazione beni 

attualmente presenti e delle eventuali apparecchiature che si riterranno necessarie per potenziare la 

rete didattica 

• NAAA8AL029 - PLESSO STRETTOLA: cablaggio aule e implementazione rete WiFi possibilmente 

utilizzando le linee già predisposte; armadio rack per ingegnerizzazione beni attualmente presenti e 

delle eventuali apparecchiature che si riterranno necessarie per potenziare la rete didattica 

• NAAA8AL03A - I.C.1 S.ANASTASIA EX C.LIGUORI: cablaggio aule ove non presente e 

implementazione rete WiFi possibilmente utilizzando le linee già predisposte; armadio rack per 

ingegnerizzazione beni attualmente presenti e delle eventuali apparecchiature che si riterranno 

necessarie per potenziare la rete didattica 

 

Per eventuali contatti preliminari si può far riferimento ai contatti inseriti nell’ordine inserito sul 

MePA e/o ai contatti del dirigente scolastico: 

• tel.:  081 8930705 

• email:naic8al00b@istruzione.it  

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
f.to prof.ssa Adele Passaro 

L’originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. 
n. 82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto 

presso l’Ufficio scrivente



 

 

 


