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DETERMINA N. 6 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – Avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/9035 del 13  

luglio  2015 - Realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN – 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-167 – CUP F26J15000740007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207)  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) 2015/2170, 2015/2171, 2015/2172 recanti disposizioni sulle soglie 

europee applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 28 del D.lgs. 

163/2006  

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 l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle  infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
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“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. (prot. 9035 del 

13/07/2015)  

VISTO l’avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN - 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) - 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 delibera n. 12 di giorno 03 settembre 2015 con cui il Collegio dei docenti all’unanimità 

ha deciso di aderire al bando per la realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture 

di Rete LAN/WLAN 

VISTA la delibera n. 15 di giorno 07 settembre 2015 con cui il Consiglio di Circolo ha approvato la 

partecipazione al bando relativo ai Finanziamenti Europei 2014/20 relativo alla realizzazione, 

all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 relativa alle autorizzazioni 

dei progetti e all’Impegno di spesa 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 18 del 22 ottobre 

2013 e le successive modifiche e integrazioni 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2224 del 28 gennaio 2016 con cui sono stati pubblicati Disposizioni e 

Istruzioni per l'attuazione dei progetti con Manuale per la gestione informatizzata dei progetti 

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 46 di giorno 02 

febbraio 2016 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

RILEVATA la presenza dal 4/03/16 della convenzione Consip attiva, Reti Locali 5, della quale 

risulta aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei beni e dei servizi previsti che 

si intendono acquisire; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure per l’adesione alla predetta Convenzioni Consip per l’ acquisizione di 

quanto previsto nel progetto rete LAN/WLAN – 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-167 e relativo alla 

fornitura di tutta l’infrastruttura di rete e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN in tutti i plessi 

dipendenti da questo Istituto attraverso l’invio della richiesta di PROGETTO PRELIMINARE alla 

TELECOM ITALIA SPA come previsto dalla CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5  

 

Per quanto riguarda l’eventuale acquisto del materiale non previsto nella Convenzione Consip Reti 

Locali 5, sarà verificata la presenza di eventuali convenzioni Consip e in caso negativo, si procederà 

mediante RDO MEPA e/o indagine di mercato. 

 

Art. 2 Importo  
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L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura di cui all’art. 1 è di € 15.782,23 

(quindicimilasettecentoottantadue//23) compreso IVA, come previsto nel progetto rete LAN/WLAN 

– 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-167, e sarà imputato sul Progetto rete LAN/WLAN – 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-167 del Programma Annuale 2016.  

 

Art. 3 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

la sottoscritta Rita Pagano, Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di 

Randazzo (CT), assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 


