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Prot. n. 5744/C14      Premariacco, 18/07/2016 

 

 

        Agli Atti 

CUP : J16J15000550007     Al Sito WEB dell’Istituto Scolastico 

CIG ZD31ABA143 

CIG ACCORDO QUADRO 554638802C 

 

Oggetto: DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA di adesione alla Convenzione Consip Lan – 

Reti Locali 5/Lotto 2  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-89 

– ”Connettività d’Istituto” 

 

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  

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 Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni  su Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE  le Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015   del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Realizzazione Reti 

LanWlan; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 07 del  02/09/2015  e del Consiglio di Istituto n. 20  

del 07/09/2015; 

VISTO  il provvedimento di Autorizzazione progetto e impegno di spesa del MIUR, prot. n. 

AOODGEFID/1761 del 20/01/2016; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2015/16 e il Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale relativo al triennio 2015/2018 deliberati dal Collegio Docenti in data 

17/12/2015 e adottati dal Consiglio di Istituto in data 15/01/2016; 
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VISTO  il Programma Annuale E.F. 2016 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2016; 

VISTO l’incarico del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assunto dal Dirigente 

Scolastico – prot. n. 1253/C14 del 12/02/2016; 

VISTA  la Determina prot. n. 1711/C14 del 26/02/2016 di assunzione incarico Progettista da 

parte del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

comprese le Istituzioni Scolastiche, all’approvvigionamento, per qualunque categoria 

merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni – quadro della Consip s.p.a., ove 

tali convenzioni siano disponibili; 

VISTE le   note   MIUR   prot.   AOODGAI/2674   del   05/03/2013 e prot. n. AOODGAI/3354 del 

20/03/2013; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le Istituzioni Scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività esclusivamente tramite Consip Spa (art. 1, co. 512 L. n. 208/2015) o 

attraverso lo strumenti messo a disposizione da Consip e rappresentato dal mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATA la presenza dal 04/03/16 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; 

CONSIDERATO che il lotto 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici come 

previsto nella guida alla  Convenzione al punto 2.5.1 “Altre Amministrazioni” diverse da 

quelle del lotto 1; 

RITENUTO rispettato  il  principio  di  ottimizzazione  della  spesa  pubblica  mediante  l’accesso  

dell’Istituzione  alle  soluzioni specifiche ideate e proposte dalla Telecom Italia S.PA. 

nella convenzione sopra citata; 

RITENUTO opportuno richiedere alla  Telecom Italia S.P.A. la predisposizione di un Progetto e 

Preventivo Economico Preliminare (prot. n. 2352/C14 del 19/03/2016); 

VISTO  il Verbale di sopralluogo del 04/05/2016; 

PRESO ATTO del “Progetto e Preventivo economico Preliminare” pervenuto da TELECOM Italia 

Spa – aggiudicataria Convenzione Consip “Reti locali 5 – lotto 2”, agli atti prot. 

4418/C14 del 01/06/2016; 

RITENUTO che il “Progetto e Preventivo economico Preliminare” risulta congruo e rispondente alle 

esigenze di questa Istituzione Scolastica; 

RILEVATA l’esigenza di indire,  in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture mediante adesione alla convenzione Consip; 

VERIFICATA la convenienza di procedere all’adesione alla convenzione Consip Reti Locali 5, a 

seguito di quanto sopra esplicitato; 

CONSIDERATA la proroga della scadenza del Progetto al 30/10/2016 (nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID 0009288 del 08/07/2016); 

 

Tutto  ciò visto  e rilevato, che  costituisce  parte integrante  della presente determina 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si determina l’avvio delle procedure in affidamento diretto di acquisizione, tramite adesione alla 

Convenzione Consip Lan- reti locali 5, della fornitura necessaria alla realizzazione di infrastrutture 

di rete LAN/WLAN, come da nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1761 del  20/01/2016 

Asse II Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 

specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza ne mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali 
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per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

competenze chiave” - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-89 – ”Connettività d’Istituto” 

I beni e servizi oggetto della procedura di affidamento di cui alla presente determina sono 

specificati nel Progetto Preliminare della Telecom Italia Spa. 

Si procederà a richiedere alla Telecom Italia Spa la redazione del Progetto Esecutivo e 

successivamente a predisporre l’Ordine diretto di acquisto sul portale  AcquistinretePA – 

Convenzioni CONSIP. 

 

 

Art. 2 

Importo 

 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di euro 14.356,33 - IVA inclusa.    

 

Art. 3 

Impegno di spesa 

 

Si impegna, per la finalità di cui sopra, l’importo di euro 14.356,33 - IVA inclusa sull’Aggregato di 

spesa del Programma Annuale E.F. 2016 – P05 – PON – Fondi Strutturali Europei, che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria; 

Si autorizza il D.S.G.A. ad emettere mandato di pagamento solo dopo la consegna, l’attivazione, 

verifica di conformità e accettazione della fornitura in menzione e l’esito positivo del collaudo, la 

presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento delle verifiche prescritte 

dalla vigente normativa. 

 

Art. 4 

Tempi di esecuzione 

 

La realizzazione dell’intera infrastruttura di rete, oggetto del contratto, dovrà essere completata 

inderogabilmente entro il 26 ottobre 2016. La conclusione del progetto non potrà superare la 

data del 30/10/2016, data ultima comprensiva di collaudo e relativa rendicontazione. 

 

Art.5 

 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90 viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maddalena Venzo, come da 

provvedimento di incarico prot. n. 1253/C14 del 12/02/2016. 

 

 

Art.6 

Pubblicità degli atti 

 

Il      presente      atto      viene      pubblicato      in      data    odierna     all'Albo dell’Istituzione,     

sul sito www.icpremariacco.it. 

         

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maddalena Venzo 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
        ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 
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