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 Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 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” – REVOCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Codice Identificatico Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253  

CUP: H39J2100 6500006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA: la delibera del C.I. del 30/08/2021, che ha approvato la partecipazione all’Avviso 20480 

del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole; 

 

VISTA  la  Lettera Prot. AOODGEFID - 40055-14/10/2021 con la quale  questa Istituzione 

scolastica  è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 

per un importo pari a € 61.753,41 nell’ambito dell’Avviso di cui trattasi; 

 

VISTO: l’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 3442 del 22/04/202 relativo alla 

realizzazione del  Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 per un importo pari a 

€ 61.753,41  -  di cui   € 9.263,00 per le “spese generali “; 

 

VISTO: l’art. 11 del predetto Avviso, rubricato “Norme di salvaguardia”, che facoltizza l’I.S. a 

seguire procedure alternative a quella avviata; 
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VISTO: l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 

2021 n. 77, concernente il procedimento di affidamento diretto per lavori di importo inferiore 

a 139.000 Euro; 

 

VISTO: l’art. 21-quinquies della l. 7 agosto 1990 n. 241, che legittima l’I.S., in quanto P.A., alla 

revoca di provvedimenti disposti per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; 

 

CONSIDERATO: il carattere di estrema urgenza della procedura in oggetto, che impone il ricorso 

allo strumento dell’affidamento diretto, più funzionale alla garanzia del prevalente interesse 

pubblico, nella situazione di fatto, al conseguimento delle somme erogate dal PNRR, per le 

quali è prevista imminente scadenza in data 13/05/2 per l’assunzione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti e perfezionate  come da nota Prot. n 17234 del 25/03/20222; 

 

SENTITO il Consiglio d’Istituto che,  in data  29/04/2022, che ha espresso parere favorevole alla 

procedura di affidamento diretto ; 

 

 

Tutto ciò premesso e motivato, in fatto e diritto, il D.S. 

 

REVOCA 

 

l’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 3442 del 22/04/2022. 

 

 
f.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
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