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Prot N.2154/C14                                                                                                                                Lacchiarella, 29/06/2016 

 

                                                             CODICE CUP : F66J15000810007 
                                                                                              CIG CONVENZIONE QUADRO: 554638802C 

                                                                     CIG DERIVATO: Z161A769CF 
                                                      CODICE IDENTIFICATO PROGETTO:  10.8.1.A1  FESRPON – LO – 2015 – 334 

Al sito web: www.iclacchiarella.gov.it 

Agli Atti  

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico ai sensi della Convenzione Consip 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 il D.Lvo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di 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, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 29/09/2015 di approvazione del Progetto finalizzato 
alla realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN-WLAN  
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VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  77 del 2 9 / 1 0 / 2 0 1 5   con la  quale  è stato 
approvato il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. 1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.A1 .del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del 29/10/2015 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016 e la Delibera n. 90 del 29/02/2016 con l’inserimento del Progetto 
PON FESR 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-334.  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 29/02/2016 avente ad oggetto Regolamento di 
Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
RILEVATA l’attivazione di una CONVENZIONE CONSIP in data 04/03/2016 di cui all’art. 26, comma 1, 
Legge 448/1999 denominata RETI LOCALI 5, per la fornitura che si intende acquisire 
RILEVATA     l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione  
delle forniture con la Convenzione Consip 

 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione, tramite Convenzione Consip LAN-reti Locali 5, della 
fornitura necessaria alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN, come da nota prot. n. 
AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020 FESR Asse II Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1; acquisito il progetto preliminare da 
parte di Telecom S.P.A. si determina di procedere alla Lettera d’ordine per la redazione del progetto 
esecutivo; quindi sarà disposto l’ordine di fornitura sul portale  https://www.acquistinretepa.it/ 

L’oggetto della fornitura prevede per la scuola secondaria di Lacchiarella e per le scuole primarie di 

Lacchiarella e Zibido S. Giacomo   

a) Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi) 

b) Realizzazione della Rete LAN (apparati attivi)  
 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Scelta di avvalersi della CONVENZIONE CONSIP – RETI LOCALI 5 per la fornitura di prodotti e servizi 
per la manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’Art. 26 della 
Legge n. 448/1999 e dell’Art. 58 della Legge n. 338/2000, stipulata in data 04-03-2016 
 
 

Art. 3 Importo 
L'importo complessivo stimato per la realizzazione della fornitura di cui all’Art. 1  relativo all'intera durata 
contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di €. 14.099,18 (quattordicimilanovantanove/18) iva 
esclusa.  

Qualora 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, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 
 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La  fornitura  richiesta  dovrà  essere  realizzata  entro il 29 luglio 2016. Qualora non fosse possibile per 

ragioni oggettive , verrà chiesta una proroga all’autorità di gestione Programma Fondi Strutturali PON per 

la scuola.
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Art. 5 Approvazione atti allegati 

Allegati alla presente determina sono : Convenzione CONSIP RETE LOCALI 5 e PROGETTO 
PREVENTIVO PRELIMINARE  

 

 

Art. 6 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, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dott. VENTURA ANDREA, Dirigente Scolastico 

dell’Istituto.  

 

Art. 7 Collaudo e Pubblicità 

Ci si avvarrà di TELECOM SPA per il collaudo, come previsto in Convenzione; qualora non fosse 

possibile tale modalità , verrà emanato un bando interno all’Istituto per la selezione  un collaudatore con i 

requisiti previsti dal bando. La pubblicità relativa al progetto PON verrà effettuata tramite affidamento 

diretto ad una Ditta del territorio   
 

 
 

Art. 8 
Attestazione di copertura finanziaria 

 
 

Il D.S.G.A. attesta che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile e la 

relativa copertura finanziaria sul progetto P. 27 10.8.1.A1  FESRPON – LO – 2015 – 334 

CABLAGGIO WIRED WIRELESS DI ISTITUTO 
 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             ANDREA VENTURA 
  Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs n. 39/93 


