
Collegno, 01.03.2022

All’albo

Agli atti e al sito web

Oggetto: Dichiarazione di rinuncia adesione Convenzione Consip “Reti locali 7” progetto 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.

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-85

CUP: D89J21010680006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Convenzione Consip “Reti locali 7” ed in particolare il Capitolato tecnico;

VISTA la ns. richiesta Scheda prodotto Mepa: Richiesta valutazione preliminare Convenzione Consip

Reti Locali 7 ORDINE N. 6614155 del 27/01/2022 in cui veniva richiesto sopralluogo per

predisposizione progetto preliminare;

VISTA l’Accettazione Ordine - OdA N. 6614155 ‘Convenzione Consip “Reti locali 7” Progetto

PON-FESR- REACT UE” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021’ in data 08 Febbraio 2022;



VISTO che non è stato fissato nessun appuntamento per sopralluogo, nonostante il nostro

sollecito prot. 3855 del 18/02/2022;

VISTI i termini di scadenza previsti in convenzione al paragrafo 4.1.1 “SLA per tempi di

predisposizione dei piani di esecuzione”: “ Tempo di emissione del “Piano di esecuzione

preliminare”(incluse le attività di sopralluogo se previste/richieste cfr§1.4.1) pari a 30 giorni

solari che intercorre tra la data di ricezione da parte dell’Aggiudicatario della Richiesta di

valutazione preliminare (emessa dall’Amministrazione Contraente) e la data di ricezione da parte

dell’Amministrazione Contraente del ‘Piano di esecuzione preliminare’.

CONSIDERATA l’importanza di avere una rete performante al passo con i tempi, duratura per i

prossimi anni;

VISTI i termini stringenti per la conclusione per le scuole del Progetto PON Fondi Strutturali Europei

–Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i –- 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, ed il conseguente rischio di perdita del finanziamento di cui alla nota di

autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14-10-2021 che prevede come data ultima per

l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate il 31 marzo

2022;

DICHIARA

di non aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 7” per le ragioni esposte in premessa e di

procedere, fin da subito, alla realizzazione del ns. progetto al di fuori della stessa, non

presentandosi le condizioni tecniche e temporali idonee per dover attendere ulteriori

comunicazioni al riguardo.
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