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OGGETTO:  avvio  procedura  di  affidamento  Progetto:  10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-27
“Infrastrutture per la professionalizzazione delle zone didattiche” - Realizzazione/ampliamento reti
Lan/Wlan (Scuola secondaria di primo grado PGMM111007).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i  Regolamenti  (UE)  n.1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di
investimento europei,  il  Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al  Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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; 
VISTE le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTO  il  D. Lgs. 18 aprile 2016  n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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; VISTA la circolare MIUR prot. n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 –
PON(FESR)  –  obiettivo  specifico  10.8  –  azione  10.8.1  –  sotto  azioni  10.8.1A”  dotazioni
tecnologiche e ambientali multimediali” - Tipo di modulo 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento
dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN / WLAN con potenziamento del cablaggio
fisico e o aggiunta di nuovi apparati”; 
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VISTO il PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-27 (Scuola s. di 1° grado);
VISTE le Delibere degli OO.CC. di approvazione del progetto; 
VISTA la  comunicazione  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1772  del  20/01/2016  relativa
all’autorizzazione progetto e impegno di spesa;
VISTA la  delibera  C.I.  del  13/02/2016  di  approvazione  del  Programma  Annuale  dell’esercizio
finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTE la  richiesta  di  autorizzazione  all’installazione  per  l’infrastruttura  prevista  nel  progetto
inviata  al  Comune  di  Magione  –  Settore  edilizia,  prot.  n.  1991/A17b  del  9/05/2016  e
l’autorizzazione del Comune di Magione prot.n.2118/A19a del 17/05/2016;
RILEVATA  l’esigenza  di  dar  corso  alla  procedura  di  affidamento  del  Progetto:  10.8.1.A2-
FESRPON-UM-2015-27“infrastrutture  per  la  professionalizzazione  delle  zone  didattiche”  -
Realizzazione/ampliamento reti Lan/Wlan (Scuola secondaria di primo grado PGMM111007)
CONSIDERATO  che  le  istituzioni  scolastiche  sono  tenute  a  provvedere  ai  propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite  CONSIP  spa  (art.1  comma  512  legge  n.208.2015)  o  attraverso  lo  strumento  delle
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli
appalti  da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSTATATA la presenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP della seguente offerta per il
progetto richiesto nella formula chiavi comprensiva di tutte le attrezzature: “Reti locali 5” – TIM;
VISTA la richiesta del progetto preliminare prot. n. 1695/A19a del 15/04/2016;
VISTO il Progetto preliminare codice 16CE24 
28PP-Ver.1 del 18/05/2016;
VISTA la richiesta di variazioni al progetto preliminare prot. n. 2317/A19a del 26/05/2016;
VISTO il Progetto preliminare codice 16CE2428PP-Ver.2 del 8/06/2016;
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 29/07/2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA

l’avvio  della  procedura  di  affidamento  del  progetto  con  acquisto  tramite  la  seguente
CONVENZIONE CONSIP: Reti locali 5” - TIM, secondo quanto stabilito nel progetto preliminare
codice 16CE2428PP-Ver.2 del 8/06/2016 e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della
presente  determinazione.   L’importo  di  spesa  autorizzato  per  la  fornitura  è  di  €  4.534,39
(quattromilacinquecentotrentaquattro/trentanove) IVA esclusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Filippo Pettinari
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