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Prot. n. 912/A22d del 12/04/2016 

 

 

 
 
 

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 - PROGETTO 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349 - CUP: J96J15000360007 – Avvio delle procedure di 
acquisizione mediante Convenzioni Consip . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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; 
 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 –“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); 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto; 
VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

VISTA LA NOTA MINISTERIALE PROT. N AOODGEFID /1770 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016; 

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

Europei 2014/2020;  
CONSIDERATA la convenzione Consip Telecom Reti Locali 5, attiva dal 04/03/2016 per la fornitura dei 
beni e dei servizi previsti che si intendono acquisire; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto  

l’avvio delle procedure per l’adesione alla predetta Convenzione Consip per l’ acquisizione di quanto 
previsto nel progetto rete LAN/WLAN – 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349 e relativo alla fornitura 
dell’’infrastruttura di rete e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nel plesso centrale di questa 
istituzione scolastica attraverso l’invio della richiesta di PREVENTIVO alla TELECOM ITALIA SPA come 
previsto dalla CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5. 
Si decreta, altresì, 
nel caso in cui i prezzi offerti non rientrassero nel budget assegnato dal MIUR a questa Istituzione e gli 

articoli non corrispondessero alle specifiche tecniche indicate nel capitolato del progetto autorizzato si 
darà corso alle procedure di acquisto mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.) tramite richiesta d’offerta (RDO) ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, 
aggiudicata al prezzo più basso. In quest’ultimo caso, gli operatori economici da invitare alla procedura 
saranno scelti mediante indagine di mercato, risulteranno abilitati sul MEPA e in possesso dei prodotti 
indicati dal progetto. 

Art. 2 Importo 
L’importo del finanziamento è di € 15.000,00 (quindicimila//00), di cui Euro 13.500 
(tredicimilacinquecento/00 ) compreso IVA, per l’acquisto delle attrezzature per la realizzazione della rete 
WILAN del plesso centrale. I beni previsti per la fornitura, e individuati dal progettista, saranno allegati 
alla richiesta di preventivo preliminare Telecom, o, eventualmente, agli operatori economici invitati nella 
RDO MEPA. 
Art. 3 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi degli artt. 10 e  125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, la sottoscritta Maria Magaraci, Dirigente Scolastico della S.M.S. “L. Castiglione” di Bronte (CT), 
assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Il  Dirigente Scolastico 
 Maria Magaraci 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 

 


