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CUP Codice identificativo progetto 
I66J15001160006 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-26 

 

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. 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” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto 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 agli 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 D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento  di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n.207); 

VISTO l’art. 11 c. 1 D.L. n. 52 del 07/05/2012 ( convertito in L. n. 94 del 

0670772012) che ha modificato l’art.11 c. 10 bis del Codice dei Contratti; 

VISTA il D.I. 1 febbraio  44/2011 “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. 13031/2013 

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 2014IT05M20P001 “ Per la scuoal-

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con D C(2014) n.9952, 

del 17 dicembre 2014 della commissione Europea; 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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. 35 del 24/11/2015 del Consiglio di istituto n. con al quale è stato 

approvato il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 41  del 27/11/2012 “ Regolamento 

d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori e forniture”;  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 

con 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. […]” con la seguente assegnazione: 

progetto FESR: Entrata al 2/4 /25 € 15.000,00 

  

Sottoazione 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-

FESRPON-EM-
2015-26 

Realizzazion
e rete 

wireless con 
controllo 

accessi 

€ 13.856,00 € 1.144,00 € 15.000,00 

 

VISTA la delibera n. 42 del 15/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 

2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 05/02/2016 con la quale è stato 

apportato la modifica al programma annuale 2016 inserendo la voce di un 

nuovo Progetto denominato: Progetto P51 PON rete LAN/WLAN; 

VISTA la dichiarazione prot. n. 1004 del 09/03/2016 di avvio progetto di 

realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan attraverso finanziamento Europeo 

PON- FESR – Obiettivo specifico 10.8- Azione 10.8.1. A1-FESRPON-EM-

2015-26; 



 

PRESO  che in data 4 marzo 2016 è stata  attivata la Convenzione Consip acquisto in 

rete Convenzione LAN 5 Lotto 2 per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTO che in data 12/04/2016 vi è stato il sopralluogo del tecnico della Telecom 

S.p.A  per individuazione ambienti da coprire con la rete WIFI e scelta dei 

componenti della rete, come da verbale agli atti del fascicolo PON rete 

Lan/Wlan; 

VISTA la comunicazione del 18 aprile 2016 da parte di Passarini Davide, referente di 

Telecom Italia, tramite posta elettronica, con allegato il progetto preliminare 

codice n. 16NE0557, ed il preventivo economico; 

CONSIDERATO CHE il progettista ha valutato che la realizzazione della rete si può 

assegnare alla Consip S.p.a salvo modifiche del progetto iniziale, nella parte 

relativa alle spese generali, variando   da €1.144,00 ad € 1.024,38  e portando 

la spesa totale inerente la fornitura da € 13.856,00 ad € 13.975,62 

comprensiva di Iva; 

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

DETERMINA 

di accettare il preventivo per il costo di € 13.975,62  etrasmettere, pertanto, la  lettera 

d’ordine per la redazione del progetto esecutivo, assegnando  il Cig . 

Ai sensi dell’Art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. L.gs 163/2006 e dell’Art.5 della Legge 

241/1990, viene nominato responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Iris 

Tognon. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 
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