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DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 150 

LEGGE 228/2013 RELATIVA ALLA VERIFICA PER L’UTILIZZO DELLE CONVENZIONI 

CONSIP PER L’ACQUISTO DEI BENI OGGETTO DEL PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-174 

 

 

Agli atti 

 

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 di progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-174 

CUP: D39J21011630006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

cablate e wireless, nelle scuole. 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”. 
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VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme inmateria di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alleregioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il codice appalti pubblici D. LGS.50/16 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 

14/10/2021 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR REACT EU; 

VISTE l’approvazione del collegio docenti, con delibera n. 13 del 10/09/2021 e del 

Consiglio di Istituto, con delibera n. 157 del 23/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 158 del 23/11/2021; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 

sistema delle convenzioniCONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni – quadro Prot. MIUR 

2674 del 5/3/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 

convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, Prot. 

MIUR 3354 del 20/03/2013; 

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 1437 del 25/02/2022 di VODAFONE relativa alla 

Convenzione Consip Reti Locali 7, a seguito della richiesta di valutazione 

preliminare presentata dalla scuola in data 2/02/2022. 

 

DECRETA 

l’annullamento dell’adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 7 

 

STABILISCE 

l’avvio dell’acquisizione dei materiali, previa determina dirigenziale, tramite RDO su MEPA, per 

la fornitura di quanto previsto dal Progetto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Giuseppa Francone 
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