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CIG n° ZAD3573265 

CUP n° I39J21007700006 

 

Spett. VODAFONE 

convenzione.retilocali@vodafone.pec.it 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

    

    

OGGETTO:  Determina Rinuncia  Convenzione Consip “Reti locali 7” Progetto 

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

Codice identificativo Progetto: -13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532 

                                                                      CUP n° I39J21007700006 

 

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. 

Vista la presentazione del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” relativo all’avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole da parte di questo Istituto come da delibera autorizzativa 

del consiglio di istituto del 30/09/2021 e del collegio dei docenti del 16/09/2021; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 e i relativi 

allegati con la quale è stato autorizzato il progetto “CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  

SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532    presentato dal nostro 

Istituto; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti   gli atti;  

Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2022; 
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Vista l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la 

prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di 

reti locali per le PPAA denominata “Reti Locali 7”; 

Preso atto della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata 

convenzione; 

Considerato  che in data 03/03/2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla 

convenzione RETI LOCALI 7 richiedendo una valutazione preliminare 

(N° identificativo Ordine 6679925); 

Vista l’urgenza per la realizzazione del progetto entro i termini dettati dalle 

Linee guida che hanno fissato al 31/03/2022 il termine ultimo per 

l’inserimento dell’ordine e del contratto nel sistema GPU; 

Vista la comunicazione NS PROT. N° 1025/VI.3 della Vodafone che prevede 

l’eventuale sottoscrizione dell’ordine di  fornitura oltre il mese di marzo 

2022 e quindi oltre i termini per l’inserimento dell’ordine e del contratto 

nel sistema GPU previsti dalle linee guida; 

 

DETERMINA 

 

Sulla base di quanto su esposto viste le scadenze per la realizzazione del Progetto e considerate 

le necessità di questa Istituzione Scolastica, con la presente, la revoca dell’ordine n° 6679925 

del 03/03/2022. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.toniolo.edu.it, nonché nella sezione PON dello stesso sito 

istituzionale. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Pellegrino IANNELLI) 
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