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Prot. n. 3016/E1-e       Marotta, 20 Luglio 2016 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

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 Appalti; 

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 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 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”; 

VISTA La Comunicazione Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 del MIUR, 

indirizzata a questa Istituzione Scolastica, avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 - Progetto PON-

FERS 10.8.1.A1-FERSPON-MA-2015-70 “GIGASCHOOL LA SCUOLA A 

PORTATA DI MOUSE”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 736  del  25/02/2016, con la quale è stato 

formalmente inserito nel POF, per l’anno scolastico 2015/2016, il Progetto PON-

FERS 10.8.1.A1-FERSPON-MA-2015-70 “GIGASCHOOL LA SCUOLA A 

PORTATA DI MOUSE”; 

VISTO il proprio il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 679/E1-e del 15 Febbraio 2016, di 

formale assunzione a bilancio del progetto autorizzato fatto proprio dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 737 del 25 Febbraio 2016; 
VISTA la propria Determina Prot. 1267/E1-e del 21 Marzo 2016 con la quale si avviava la 

procedura di adesione alla Convenzione “Reti Locali 5 - Lotto 2” presente in 

Consip S.p.A., previa richiesta di progetto preliminare, come da modulistica 

presente all’interno della Convenzione, per l’affidamento del servizio e della 

fornitura per la realizzazione del Progetto PON-FERS 10.8.1.A1-FERSPON-MA-

2015-70 “GIGASCHOOL LA SCUOLA A PORTATA DI MOUSE”; 

VISTO  il Progetto Preliminare Rev. 1, redatto da Telecom Italia e pervenuto in data 14 

Maggio 2016; 

VISTO  il Progetto Preliminare Rev. 2, redatto da Telecom Italia e pervenuto in data 30 

Maggio 2016; 

VISTA  la lettera d’ordine inviata a Telecom Italia per la redazione del progetto esecutivo 

Prot. 2594/E1-e del 9 Giugno 2016; 

VISTO il Progetto Esecutivo, redatto da Telecom Italia e pervenuto in data 19 Luglio 2016; 

CONSIDERATO che l’importo totale dei lavori è comprensivo della voce di addestramento all’uso 

delle attrezzature per un importo pari ad € 280,00 Iva Esclusa e € 341,60 Iva Inclusa; 

CONSIDERATO che per tale attività è stata prevista una specifica voce all’interno del progetto 

approvato per € 370,00 Iva Inclusa; 
CONSIDERATO che, pertanto, l’importo della fornitura, diminuito di tale voce ammonta ad € 

13.790,28 Iva esclusa e ad € 16.824,14 Iva Inclusa ed è compreso nel totale di € 

16.835,00 previsto per le forniture; 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28/12/2015, n. 208, (c.d. Legge di Stabilità 

2016), nel quale viene stabilito che, “al fine di garantire l’ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività”, le 

amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite Consip SpA. per i beni e i servizi disponibili presso tale 

soggetto; 

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere alla fornitura di cui trattasi attraverso 

la suddetta Convenzione; 

 



DECRETA  
 
 
Art. 1 Oggetto  

L’adesione alla Convenzione “Reti Locali 5 - Lotto 2” presente in Consip S.p.A. come sopra 

descritta, come da progetto esecutivo redatto da Telecom Italia e pervenuto in data 19 Luglio 

2016, mediante formulazione dell’ordine attraverso il portale Acquisti in rete PA. 
 

Art. 2 Importo  
L’importo per la realizzazione del servizio e della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di € 16.824,14 

(sedicimilaottocentoventiquattro/14) IVA inclusa, per la fornitura e posa in opera chiavi in mano 

delle apparecchiature per la rete LAN dell’Istituto. 

L’importo per la realizzazione delle attività di formazione del personale all’uso delle 

apparecchiature è pari ad € 341,60 (trecentoquarantuno/60) IVA inclusa. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvia Faggi Grigioni 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 


