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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. 36 della Legge 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

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 (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  Regolamento (UE) 

n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, integrato 

dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 



 

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;  

VISTA   la determina  di  avvio  delle  procedure, prot. n. 4754 del 29 marzo 2016, mediante 

  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.A1-FESRPON-SI-2015-96, 

  attraverso l’invio della richiesta di PROGETTO PRELIMINARE alla TELECOM 

  ITALIA S.p.A.; 

CONSIDERATO che il progetto preliminare N. 16SU1540PP, presentato dalla Ditta TELECOM 

ITALIA S.p.A., in data 12/05/2016, comporta una spesa che supera la dotazione 

finanziaria a disposizione dell’Istituto e che, quindi, si rende necessario indire una nuova 

procedura per l’acquisizione della fornitura; 

VISTA   la determina, prot. n. 7955 del 30 maggio 2016, di indizione della procedura, mediante  

RdO MEPA,  per l’acquisizione di beni e servizi  previsti dal Progetto “Rete LAN per                   

tutti” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-96, attraverso la consultazione di   almeno 5                   

operatori economici; 

VISTO  il Verbale n. 1  della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte,  nominata 

con Determina prot. n. 8623/A.19.h del 10/06/2016, da cui si evince  che non è pervenuta 

alcuna offerta; 

RITENUTO opportuno rivalutare le esigenze dell’Istituto pur mantenendo alto il livello di 

efficienza; 

VISTA  la richiesta di rimodulazione del progetto preliminare prot. N. 9188 del 24/06/2016 alla 

Ditta TELECOM ITALIA S.p.A.; 

VISTO  il progetto preliminare rimodulato dalla Ditta TELECOM ITALIA S.p.A. pervenuto in 

data 01/07/2016; 

RITENUTO di poter soddisfare le esigenze dell’Istituto accettando le modifiche apportate al 

progetto  preliminare a suo  tempo presentato dalla TELECOM ITALIA S.p.A.; 

RILEVATO che è ancora possibile accedere alla Convenzione CONSIP Reti Locali 5, attivata in 

data 04/03/2016,  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; 

RITENUTA possibile, a seguito della rimodulazione del progetto preliminare iniziale, 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  

D E C R E T A 



 

Art. 1 Oggetto 

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.A1-FESRPON-SI-2015-96 attraverso 

l’accettazione del PROGETTO PRELIMINARE della ditta TELECOM ITALIA S.p.A., 

rimodulato in data 01/07/2016.  

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. 31 comma 2  del D.Lgs 50/2016 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) 
                  (firmato digitalmente) 
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