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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA- competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2020
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”
progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
CUP: C96J15001360007 - CIG: Z1B1898B80

Prot. n.2554/C2

Monterotondo, 26.04.2016

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia per la
realizzazione delle rete LAN/WLAN

Il Dirigente Scolastico
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 15/03/1997, 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
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erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato
D.Lgs 50/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.207/2010);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " 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;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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 (FSE);
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento 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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 FESR PON del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 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”;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
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tramite CONSIP S.p.a (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 Amministrazione;
RILEVATA la sussistenza della Convenzione Consip “Reti locali 5” attivata il 04/03/2016 ed avente per
oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le
Pubbliche Amministrazioni;
VISTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 es.m.i.)
VISTA la delibera n. 4 del 12/02/2016 del Consiglio d’istituto per l’approvazione del Programma Annuale
2016 con la quale viene assunto in bilancio, al P 10 – La rete LAN nella scuola e innovazione tecnologica il finanziamento autorizzato pari ad Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento) IVA Inclusa per la
realizzazione del Progetto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
L’avvio delle procedure per l’affidamento della fornitura finalizzata alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei due plessi di questo istituto, attraverso la
convenzione CONSIP Reti locali 5.
Sarà formulata alla Telecom Italia Spa, azienda convenzionata Consip, una richiesta di progetto e preventivo
economico preliminare da esibire a seguito dell’avvenuto sopralluogo per una verifica delle esigenze
dell’Istituto. L’Istituto si riserva la valutazione del progetto e del preventivo economico preliminare, anche
in riferimento alla tempistica stabilita dall’Autorità di Gestione.
Art. 2 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della rete LAN/WLAN di cui all’art. 1 è di € 15.725,00
(quindicimilasettecentoventicinque), oltre IVA e costi generali di gestione;
Art. 3 Tempi di esecuzione La fornitura e la realizzazione della rete LAN/WLAN nei 2 plessi dovrà essere
realizzata entro il 29/07/2016.
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Art. 4 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marilena Scavo
Art. 5 – Pubblicità
L'affissione all'Albo e la pubblicazione sul sito web dell'Istituto della presente determina.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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