
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2 
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD) 

C.F. 92258490280           tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 

e-mail: pdic89900g@istruzione.it  PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it  www.ics2davila.edu.it 

 

 
 
 

Prot. n. 2660/-VI-10  
Piove di Sacco, 24/03/2022 
 

Al Sito web 
Agli Atti 

 
 
 
OGGETTO: Valutazione PEP (Piano Esecutivo Preliminare) per la realizzazione del progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  
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 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole 
 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-328 
CUP:    H59J21005320006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti 
locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale - per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 
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”. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V Priorità d’investimento: 13i – 
Infrastrutture per l’istruzione “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) REACT EU; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo 
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di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR);  
CONSIDERATO che l’intervento è ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica 
con lettera del Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 
VISTO il proprio decreto n. 273 del 29/11/2021 di assunzione a bilancio del relativo 
finanziamento; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali in materia; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa europea di riferimento per la realizzazione 
del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
ACCERTATO che nel progetto presentato da questo Istituto e, formalmente autorizzato dal 
Ministero dell’Istruzione, gli obiettivi esplicitati sono: dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, 
nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il 
potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso 
a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 
PRESO ATTO che nel portale www.acquistinretepa.it risulta attiva una Convenzione per la 
fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e 
gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali 
denominata RETI LOCALI 7 lotto 2; 
CONSIDERATO che in data 280/01/2022 il dirigente scolastico, nell’ambito della 
Convenzione suddetta, ha richiesto, con dispositivo prot n. 633/VI-10, una valutazione 
preliminare per la realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” alla ditta RTI Vodafone S.p.a. Converge Spa; 
VISTO il P.E.P. inviato dalla suddetta ditta, assunto a protocollo con il numero 2300/VI-10 
del 15/03/2022; 
ACCERTATO che si rende necessario apportare una modifica al suddetto P.E.P. al fine di 
contenere il costo della realizzazione del progetto all’interno del budget assegnato dal 
M.P.I. 
PRESO ATTO che l’istituzione scolastica è autorizzata a procedere alla realizzazione degli 
interventi previsti dal progetto in parola; 
VISTO l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del 
procedimento (RUP); 
 

Dispone 
 

1) L’invio, al fornitore della Convenzione Reti Locali 7 lotto 2, RTI VODAFONE S.p.A. e 
CONVERGE S.p.A, di una richiesta di modifica del PEP necessaria al contenimento 
della spesa di realizzazione del progetto denominato “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-VE-
2021-328 all’interno del budget assegnato dal M.P.I. 

2) La predetta modifica si concretizzerà nella stesura di un Piano Esecutivo Provvisorio 
(PEP) e in un Piano Esecutivo Definitivo che recepiscano le modifiche richieste. 
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3) Al termine di questa prima fase interlocutoria, l’Istituto Comprensivo Statale “IC Piove di 
Sacco 2” valuterà l’opportunità di avvalersi della convenzione Consip denominata Reti 
Locali 7 lotto 2 per la realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.1A-
FESRPON-VE-2021-328. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

Documento firmato digitalmente 
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