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85037 SANT’ARCANGELO (PZ) 

 

Sant’Arcangelo il 08/08/2016 
Prot n° 00003390 A/22 
CUP : B29J16000580007 

CIG : ZE11858769 
Sito WEB dell'istituto 

All’Albo 

Atti PON 2014/2020 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale valutazione e accettazione preventivo economico preliminare/definitivo Reti Locali 5 
Convenzione Attiva Consip - Programmazione PON 2014/2020 per la realizzazione del piano 10.8.1.A1-FESRPON-BA-
2015-41 

 

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.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte 

relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”, 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 circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si pubblicavano le 
graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili ; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016  “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 
allegati; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1703 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1757 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica sull'obiettivo/azione del PON 
" Programma Operativo Nazionale 2014/2020 " Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" 

ed il relativo finanziamento 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-41 per la realizzazione, l’ampiamento e 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN / WLAN; 
 RILEVATA la presenza di convenzioni Consip attive dal 04/03/2016 per la realizzazione del cablaggio di rete 

lan e wlan denominata RETE LAN 5; 
 COSTATATO in relazione all'importo finanziario, che la procedura effettuata per l'acquisizione di servizi e 

forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) sulla piattaforma MEPA non costituisce mezzo 
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idoneo alla PA per l’espletamento dell’acquisizione dei servizi e delle forniture 
 TENUTO CONTO della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015: programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di 
approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.; 

 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 attivato una Convenzione per la fornitura di beni e servizi di 

cui all’oggetto della quale risulta aggiudicataria la Ditta TELECOM ITALIA S.p.A.; 

 RITENUTO che la convenzione attiva sia idonea ad assolvere le esigenze illustrate nel progetto PON presentato 
ed approvato dall’A.d.G. come specificato nelle premesse; 

 PRESO ATTO che in data 23/Aprile/2016 i tecnici della Telecom Italia hanno effettuato il sopralluogo presso la 
sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore e redatto l’apposito verbale sottoscritto dal dispositario; 

 VISTO la propria nota n° 03311 C/14 del 27/07/2016 con cui si richiedeva alla TELECOM la formulazione di un 
preventivo economico definitivo per la realizzazione del cablaggio di rete lan/wlan nella sede centrale; 

 CONSIDERATO che in data 05/08/2016 con nota n° 003390 C/14 perveniva il Progetto Definitivo elaborato da 
Telecom Italia S.p.A. relativamente alla richiesta di fornitura di Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi per 
l'Istituto d’Istruzione Superiore Statale in S. Arcangelo (PZ) in accordo a quanto previsto dalla Convenzione 
CONSIP "Reti Locali 5" redatto in conformità delle richieste dell’Amministrazione e sulla base delle esigenze 
emerse dalle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza dell’Amministrazione in data 
23 Aprile 2016; 

 VALUTATO ed esaminato il preventivo economico presentato da TELECOM ITALIA S.p.A. unità I-PS/S.SDCPB 
Codice Commessa 16SU0652PP il quale soddisfa in pieno le richieste dell’Istituto e rientrante nel budget del 
progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-41 nella sezione economica forniture; 

 

SI DISPONE 
 

Di accettare e confermare il Progetto preliminare economico elaborato da Telecom Italia S.p.A. relativamente alla 

richiesta di fornitura di Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi per l'Istituto d’Istruzione Superiore in S. Arcangelo (PZ) in 
accordo a quanto previsto dalla Convenzione CONSIP "Reti Locali 5" I-PS/S.SDCPB Cod. doc. 16SU0652PE – rev. 0 per 

la realizzazione del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-41 formulato da questo Istituto ed autorizzato dagli 
Organi Superiori. 
Di formulare gli atti prepositivi sulla piattaforma Consip per la stipula dell’ordine diretto. 
 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Prospero Cascini ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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