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DETERMINA N. 31   DEL  10/06/2016 
 
 

 
Determina a contrarre del D.S. per l’indizione della procedura in 

economia ai sensi dell’art.125 del del D.lgs 163/06 ss.mm.ii. per 

l’affidamento del servizio e fornitura nell’ambito dell’intervento: 
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). 

Azioni 10.8.1–Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- 

Modulo A1 “ Realizzazione dell’infrastrutture e dei punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN. 

 
 

Acquisto tramite Convenzione Consip. 
 
 

 
CODICE PROGETTO:10.8.1.A1- FESRPON-LA- 2015-161 
CUP: I86J15001030007 
C.I.G.: Z651A4291D 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel 



mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/11762 del 20 gennaio 2016 oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE            le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei Contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 
2015; 

VISTA           la delibera di Consiglio d’Istituto  relativa all’assunzione in Bilancio del  progetto autorizzato; 

VISTA          Il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture, redatto ai sensi del 
D.lvo 163/2006 e ss.mm.ii.  

VISTE la delibera  del Collegio dei Docenti del 02/09/2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per   
la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
 
RILEVATA  la presenza,dal 04/03/2016 della Convenzione Consip attiva,Reti Locali 5, dalla quale risulta 
aggiudicataria la Ditta Telecom Italia s.p.a. per la fornitura dei beni e servizi conformi al ns. progetto e quindi da 
acquisire; 
 
VISTO il progetto esecutivo inviato dalla Telecom s.p.a. in data 09/06/2016; 
 
CONSIDERATO  il Verbale di valutazione del Progettista Dott. Ferretti Domenico prot. 2985 del 13/06/2016 che 
ritiene conforme l’offerta; 
 
RITENUTO pertanto, di aderire ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, 
alla convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta Telecom s.p.a. per la fornitura di beni e servizi 
di cui al progetto autorizzato, per un costo complessivo di €.13.432,87 + iva.          
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di aderire, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, alla 
Convenzione Consip s.p.a. LAN 5 , di cui risulta aggiudicataria la Telecom s.p.a. per la fornitura di 
beni/servizi previsti nel ns. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-161  “ Una rete per una scuola 
performante” per un costo complessivo di €.13.432,87+IVA ( importo complessivo €. 16.388,10); 

2. L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di esercitare 
l’istituto del “ quinto d’obbligo”.Per cui nel corso dell’esecuzione del contratto,occorra un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto. 

3. Viene nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuliana Calviello. 
 

  

    
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuliana CALVIELLO 
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