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Civitavecchia, 02/05/2016 

 

Prot. n. 2132/D09 
All’Albo Pretorio  

Atti 
 
Oggetto: Determina a contrarre Lettera d’Ordine per la Fornitura di beni e servizi  

   IDENTIFICATIVO PROGETTO           10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-7 

   TITOLO MODULO                                   ADEGUAMENTO RETE LAN/WLAN 

   CUP               E36JI5000860007    

   CIG  DERIVATO             Z7F19B187D – C.U. UF0PZN 
 

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.;  
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 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;   
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. 36  del D.lgs. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti – che tratta dei contratti sotto la soglia di 

€ 40.000,00; 

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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”   
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale Codice Identificativo del Progetto 10.8.1.A2-FSRPON-LA-

 



2015-7 “Adeguamento rete LAN/WLAN”;  

 VISTA la delibera n. 139 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2015 di adesione al Progetto 

“ADEGUAMENTO DELLA RETE LAN/WLAN” a valere sull’Avviso pubblico di cui sopra; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1762 del 20/1/2016 del MIUR – Dip. Per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – D.G. per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con la 

quale veniva comunicato che il progetto ADEGUAMENTO DELLA RETE LAN/WLAN, è stato 

autorizzato l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AODGEFID-1708 del 15/1/2016;  

VISTE le delibere n. 152 e 153 del Consiglio d’Istituto del 17/2/2016 d’inserimento del progetto 

nel POF e nel PTOF e di iscrizione delle spese previste per l’attuazione del progetto nel  Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 nel Programma Annuale 2016;   
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;    
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale puntualizza l’obbligo per le 

Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzione attive su CONSIP ;  
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 

i servizi informativi pubblici, in data 04/03/2016 ha aggiudicato alla Ditta TELECOM ITALIA S.p.A. la 

convenzione per la “Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali 

per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della Legge N. 488 e dell’art. 58 della Legge N. 
388/2000” – Lotto 2; 

VISTA la propria determina prot. n. 1399/D9 del 11 marzo 2016; 
ESPLETATA la procedura per l’acquisizione del preventivo di spesa da parte della suddetta Ditta a seguito 

sopralluogo e acquisito il “Progetto e Preventivo Economico Preliminare” codice di documento 

16CE0729PP;  
RITENUTO, congruo e rispondente alle necessità di realizzazione del progetto l’offerta concordata; 
VISTO il CUP MASTER G17H03000130001 e il CUP assegnato al progetto E36J15000860007;  
 

DETERMINA 
 
1. di dichiarare   le   premesse   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente provvedimento;  

 

2. di procedere ad effettuare la lettera d’ordine per la redazione del progetto esecutivo alla ditta TELECOM 

ITALIA S.p.A., aggiudicataria della suddetta convenzione, come da “Progetto e Preventivo Economico 
Preliminare” Codice di Documento 16CE0729PP per la spesa di € 5.593,39 + IVA per complessivi € 6.823,93 che 

verrà imputata al Progetto P129 - 10.8.1.A2-FSRPON-LA-2015-7 Adeguamento rete LAN/WLAN; 

 

3. di allegare alla presente il DUVRI relativo alla valutazione preliminare dei rischi da interferenza per 

l’attuazione del servizio oggetto del presente provvedimento che verrà allegato alla suindicata lettera.  

 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Dott.ssa Emanuela FANELLI 

 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n.39/1993 


