
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI” 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 
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Cod. fiscale 83005290123      posta certificata  vaic827009@pec.istruzione.it 

Sito scuola: www.icscurti.edu.it 

 

Prot. e data (vedi segnature digitali)      Al sito dell’Istituto 

   All’albo 

          Agli Atti 

 

OGGETTO: Attestazione avente ad oggetto decorrenza dei termini per la presentazione 

del piano di esecuzione preliminare procedura di adesione alla convenzione CONSIP ai 

sensi del Regolamento della Convenzione “RETI LOCALI 7” art. 3.1 comma d. 

 

Fondi Strutturati 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”. 

 

CODICE PROGETTO PON: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-67 

CUP: C79J21053670006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la richiesta di progetto preliminare non vincolante, propedeutica all’avvio della 

procedura di adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” tramite ODA nr. 

Identificativo ordine 6689817 prot. N° 1886/U del 09/03/2022; 

- PRESO ATTO della comunicazione da parte di Vodafone spa prot. N°2111/E del 

24/03/2022 nella quale l’impresa non garantisce il rispetto dei tempi previsti dalla 

Convenzione; 

- PRESO ATTO della decorrenza del termine perentorio di 30 gg per la presentazione del 

piano di esecuzione ai sensi dell’art. 3.1 comma d del regolamento della Convenzione 

“Reti7”; 

- CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’acquisizione del servizio; 

 

ATTESTA 

 

La liberazione dal vincolo di consultazione CONSIP per decorrenza dei termini. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Caterina Lucia Pipitone 
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