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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II -  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.
PON- FESR ESR 9035 del 13/07/2015

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

Prot.n.  2838 /C14 
Bari Sardo 11/05/2016

All’Albo
Agli Atti

Alla ditta Telecom
CUP:I36J15001760007 

IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-19
AZIONE: 10.8.1 - SOTTOAZIONE: 10.8.1.A1
PROTOCOLLO: AOODGEFID-1716 del 15/01/2016

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Genera-
le 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 amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante nor-
me in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 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 semplifica-
zione amministrativa;
VISTO Il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle 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 (DPR 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 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 Collegio Docenti n.4 del 08-10-2015, di approvazione ed
inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035del 13/7/2015, concernente l’Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infra-
strutture di rete LAN/WLAN. E la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 8-10-2015, di approvazione ed inseri-
mento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione e l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN;
VISTA La nota del Miur prot AOODGEFID/1719 del 20/01/2016, di approvazione dell’intervento a valere sull’o-
biettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M2OP001 “Per la scuola – competen-
ze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;



CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate 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 Ammi-
nistrazione
RILEVATA La presenza della convenzione Consip “Reti Locali 5”, operatore economico Telecom
Italia spa

D E C R E T A

Art. 1 Modalità di acquisizione della fornitura 
comma 1)
l’avvio della procedura di acquisizione mediante attivazione di Convenzione Consip denominata “Reti Locali 5”, 
previa verifica della corrispondenza del Capitolato Tecnico contenuto nella suddetta convenzione con gli obiettivi 
esplicitati nel piano che ha determinato il finanziamento PON codice A1-FESRPON-SA-2015-19.
Verificata la corrispondenza della convenzione al progetto, si potrà procedere con le verifiche previste dal D.Lgs. 
163/2006 e con l’emissione dell’ordinativo di fornitura.

Per i restanti beni e/o servizi esclusi dalla convenzione si procederà con l’acquisizione in
economia/affidamento diretto, entro i limiti di spesa stabiliti dal Regolamento contenente criteri e limiti per lo 
svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.33, c. 2, del D.I. n. 44.
Eventuali variazioni al progetto iniziale, non pregiudiziali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, dovranno 
essere riportate nell’apposita piattaforma.

comma 2)
si procederà con acquisizione in economia di cottimo fiduciario tramite il Mercato Elettronico
della P.A. (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006), secondo le disposizioni che
verranno tempestivamente emanate dallo scrivente, qualora :

 non vi sia corrispondenza del progetto con gli obiettivi prefissati, tenuto conto anche della eventuale im-
possibilità di realizzazione del progetto entro i termini imposti dal MIUR nella nota di autorizzazione prot.
AOODGEFID/1716 del 20/01/2016 e dalle eventuali successive proroghe (conclusione del progetto atte-
stato all’ultimo collaudo attualmente fissata al 29 luglio 2016),nonché il costo complessivo della fornitura
sia superiore ai massimali indicati nel successivo art. 2;

 disponibilità di forniture in convenzione corrispondenti a quelle indicate nel progetto o le
           stesse siano giudicate non conformi alle necessità dell’Istituto;

 tempi troppo dilatati per l’inizio dei lavori da parte della Ditta Telecom .

Art. 2 Importo della fornitura
L’importo complessivo per la presente fornitura, potrà ammontare fino ad un massimo di €
€ 15.800,00 IVA inclusa.
Non sono consentite variazioni  all'ordine che verrà effettuato, né tanto meno aumento del prezzo pattuito in 
fase di ordine .

Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 15 luglio 2016.

Art.3 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 Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Dott.Scudu Pier Paolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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