ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Alessandro Volta”
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126
web: www.itivolta.pa.gov.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it
C.F. 80016540827

Prot. n° 4754/A2

Palermo, lì 29/03/2016

OGGETTO: PON 2014/2020 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento”
PROGETTO “Rete LAN per tutti” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-96
CUP J79D16000350006.
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
maggio 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 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana”;
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
Scuola con Sistema di Gestione per la Qualità certificato
in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008
certificato n. 17285/07/S del 19/12/2007

Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE);
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno Scolastico 2015/2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 4213 del 15/03/2016, approvato con delibera n. 20 del
03/03/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in
economia;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016, di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
- Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 14/12/2015 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
RILEVATA l’attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione CONSIP Reti Locali 5 della
quale risulta aggiudicataria la ditta TELECOM ITALIA S.p.A. che consente
l’acquisizione di apparecchiature informatiche per realizzare/incrementare/rinnovare
Reti LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato;
RITENUTO di dover verificare la fattibilità di acquisizione ed installazione delle apparecchiature
necessarie per la realizzazione della rete LAN tramite il ricorso alla suddetta
Convenzione CONSIP;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure per l’adesione alla Convenzione CONSIP “RETI LOCALI 5” per
l’acquisizione di beni e servizi previsti dal Progetto “Rete LAN per tutti” cod. 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-96 attraverso l’invio della richiesta di PROGETTO PRELIMINARE alla
TELECOM ITALIA S.p.A.
Art. 2 Importo
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura/installazione di cui all’art. 1 è di
€ 13.401,64 (tredicimilaquattrocentouno/64) (IVA Esclusa).
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’Ordinativo
di Fornitura.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, la sottoscritta Margherita Santangelo, nella qualità di Dirigente Scolastico, ha
assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento con Determina prot n. 4686/B3 del
24/03/2016;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Margherita Santangelo)

