
 

 

Prot.n.4485/6.10 
           Orvieto 22/03/2022 
 

 
Alle sezioni di: Pubblicità Legale - Albo on-line 
Amministrazione Trasparente del sito 
internet dell’Istituzione scolastica 
www.iisacp.edu.it 

 

 
 

CUP: B49J21005730006 
 

Oggetto:    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 PON-FESR “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU”. Avviso pubblico AOODGEFID/ 20480 del 20 Luglio 2021 
finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Sottoazione: 
13.1.1A, codice di progetto: 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-11, titolo Progetto: “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

La Sottoscritta Cristiana Casaburo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore 

Artistica Classica Professionale di Orvieto premette quanto segue: 

 

VISTA La delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 20 settembre 2021 con la quale è stata 

approvata la partecipazione al PON “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” Avviso 20480 del 20 luglio 2021; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”; 

VISTE Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021 con la quale, il 

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il  decreto  assunzione  a  bilancio  progetto  3.1.1A-FESRPON-UM-2021-11, titolo 

Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”,  con 

variazioni al Programma Annuale, protocollo n. 15111/4.1.f del 18/11/2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 29/10/2021con la quale è stato approvato il 

PTOF a.s.2022/2025; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 31/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 

AL fine di formalizzare il processo di finanziamento nelle fasi esecutive dello stesso e 

nel rispetto di quanto previsto nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. 

AOODGEFID n. 1588 del 13 gennaio 2016 relative alle “Disposizioni ed istruzioni per 

l’attuazione dei progetti finanziati dal P.O.N.; 

  

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 
PROFESSIONALE 

P.ZZA CHAEN SNC - ORVIETO - 05018 - TR - 0763342878 
tris00200a@istruzione.it - tris00200a@pec.istruzione.it 



 

 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

In conformità di quanto previsto dalle suddette Disposizioni attuative: 
 
- di aver regolarmente provveduto all’adempimento delle operazioni di verifica all’interno della 

“sezione convenzioni” del sito https://www.acquistinretepa.it della presenza di convenzioni attive 

idonee che permettano l’acquisto di tutti gli apparati e servizi con le caratteristiche previste dal 

progetto PON-FESR progetto 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-11, titolo Progetto: “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

- che a seguito della suddetta verifica si è provveduto tramite il portale consip ad inviare la richiesta di 

valutazione preliminare alla ditta Vodafone, titolare della convenzione “reti locali 7” in data 

24/11/2021; 

- Successivamente per la Vodafone ha effettuato il sopralluogo, in data 10/12/2021, presso la nostra 

sede la ditta Com.tel Italia; 

- all’esito del sopralluogo, con la stessa ditta, si è deciso di stilare, a cura del nostro progettista, il 

capitolato tecnico per una successiva richiesta di preventivo; 

- predisposto il capitolato si è provveduto all’invio della richiesta di preventivo alla Vodafone,  titolare 

della convenzione “reti locali 7”, tramite la ditta Com.tel Italia  (con richiesta prot. 3677/6.10 del 

10/03/2022), alla ditta Intelco s.r.l di Terni (con richiesta prot. 3670/6.10 del 10/03/2022), alla ditta 

Siet Impianti srl (con richiesta prot. 3676/6.10 del 10/03/20222), alla ditta Converge spa (con richiesta 

pro. 3678/16.10 del 10/03/2022), alla ditta Tech Group Solution srl (con richiesta prot. 3679/6.10 del 

10/03/2022), alla ditta Wind3 Business (con richiesta prot. 3683/6.10 del 10/03/2022) con scadenza 

presentazione offerta ore 11:00 del 17/03/2022; 

- A tale richiesta ha risposto soltanto la ditta Siet Impianti srl di Terni. 

- in data 17/03/2022 è pervenuta la proposta di revoca ordine diretto da parte di Vodafone Italia spa 

tramite il portale Acquisti in rete PA e che la stessa è stata accolta. 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dichiara quindi l’impossibilità di utilizzare la convenzione  messa a 

disposizione da Consip. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Cristiana Casaburo) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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