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DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP 
 

Prot. n.  3739 /A15      Paganico, 04/07/2016 

 

        AGLI ATTI    

        ALL'ALBO  

        AL SITO WEB  

 

 

Oggetto: Determina a contrarre mediante Convenzione Consip – reti locali 5 -lotto n. 2  

    strumentazione per  rete LAN per edifici scolastici 

                Identificativo Progetto:   10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-13 

    CUP: D26J15000990007    CIG DERIVATO:  ZB61899FB5 

 

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. 23/05/1924 

  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 agli atti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R.   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 agli Enti locali, per la riforma della Pubblica   

  Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  iol D. Lgs  30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

  dipendenze 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 (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

  207); 

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001n. 44 concernente "Regolamento istruzioni generali sulla gestione 

  amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";   

VISTO   Il Regolamento relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO  il PON  (Programma Operativo Nazionale ) "per la scuola-competenze e ambienti per  

  l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n, 9952, del 17 dicembre 2014 dalla 

  Commissione Europea; 

VISTA   la delibera del Consiglio d'Istituto n 13 del 6/10/2015 con la quale è stata autorizzata la  
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  candidatura al PON per "realizzazione delle infrastrutture di rete LAN " rif.to nota MIUR 

  9035 del 13/07/2015; 

VISTO   che il MIUR con nota n.  1771 del 20 gennaio 2016 ha comunicato l'autorizzazione al  

  Progetto e all'impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico 9035 del 13/07/2015  

  "realizzazione delle infrastrutture di rete LAN" Azioni 10.8.1 ,per un importo di € 18.500,00 

  di cui 16.620,00 per forniture; 

VISTO   l'apposita variazione al P.A. 2016 Approvato con delibera C.I. del 15 dicembre 2015; 

 

RILEVATA la presenza  di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;  
 
RICHIESTO il sopralluogo per il progetto preliminare in data 21/03/2016 con nota prot. 1650/A15; 

    VISTO il conto economico presentato dalla Telecom Italia Spa in data maggio 2016, per il quale dato 

l'eccessivo costo,  è stata richiesta una modifica al progetto preliminare; 

VISTO      che in data 29/06/2016 ritenuto congruo il costo si è provveduto a richiedere il progetto esecutivo;   

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1- Le premesse fanno parte intgrale e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - oggetto 

 

Avvio delle procedure di acquisizione del materiale tramite Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto n. 2  

con O.D.A.  sul MEPA per la fornitura di strumentazione per realizzare rete LAN negli edifici scolastici,  

codice progetto:  

 

 

Identificativo Progetto 
 

 Azione Sotto 
Azione 

Protocollo   Data Importo  
Autorizzato 

 

10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-13  10.8.1 10.8.1.A1 1771 20/01/2016 18.500,00 

 

 

art. 2 – importo 
 
L'importo della spesa per la realizzazione del progetto di cui all'art. 2,  IVA  esclusa, è di € 13.379,83 

(tredicimilatrecentosettantanove,83) 

 

Art. 3 – tempi di esecuzione 

I servizi e le forniture richiesta dovranno essere realizzate entro 15 gg lavorativi decorrenti dalla stipula 

dell'0rdine. 

 

Art. 4  Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento  Cinzia Machetti,  Dirigente Scolastico. 

F. to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Machetti 
firma autografa sostituita a mezzo   stampa ai    sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

        


