


VISTA  la delibera n. 17 del 21/10/2021  del Collegio dei docenti  con il quale ha deliberato di 
elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2022 inserendo per 
l’anno scolastico 2021/22 il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-409 prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021. 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”; 
 

VISTA  la delibera n. 120 del 19/11/2021 del Consiglio di Istituto con il quale ha deliberato di 

elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2022 inserendo per 

l’anno scolastico 2021/22 il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-409 prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021. 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”; 

 

VISTA la delibera n. 122 del 19/11/2021 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata accettata 

l’assunzione in bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi 

Strutturali Europei per il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-409, avviso pubblico 20480 

del 20.07.2021. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR)- REACT EU per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, codice 

Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-409. 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055  del 14/10/2021 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 13.1.1A del PON ” Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sula gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto. 
  
 

 PREMESSO che il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 (legge di stabilità) hanno esteso l’obbligo di 

approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni – quadro Consip a tutti gli Istituti 

Scolastici di ogni ordine e grado, l’I.C. G.B. Grassi ricorrerà, in ordine sequenziale, alle procedure 

previste dal Codice degli appalti- (D.Lgvo 50/2016) e precisamente: 

                      a.1) consultazioni Convenzioni ex articolo 26 della legge n.488 del 1999, gestite da  

                      Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art.  

                      328, comma1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207.  

                      del 5 Ottobre 2010; 

                      a.2) MEPA (Mercato Elettronico PA) anche con procedura R.D.O 

                      a.3) Cottimo fiduciario come previsto dall’art. 125 del D.lgvo 50/2016 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 




