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Prot. n. 1094/C14 Cerreto d’Esi, 17 marzo 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

FESR Asse II - 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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave – Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10

CUP: C56J15000880007

Oggetto: Determina a contrarre Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10

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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
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 l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207);
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11;
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. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952,
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del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 13.10.2015  con la quale è stato

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTO il regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del

12.02.2016  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 di approvazione

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 del PON – Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 12.02.2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma
512 legge n.208.2015);

RILEVATA la sussistenza della Convenzione Consip “Reti Locali 5” attivata il 4.03.2016, della
quale risulta aggiudicataria la ditta TELECOM ITALIA SPA, che consente
l’acquisizione di apparecchiature informatiche per incrementare/rinnovare le reti
LAN delle Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che il LOTTO 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici
come previsto nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1 “Altre
Amministrazioni” diverse da quelle del lotto 1;

VISTA la relazione del progettista nella quale vengono indicate le caratteristiche delle
forniture necessarie alla strutturazione ideale della rete LAN/WLAN presentata
in data 15.03.2016 prot. n. 1036/C14;

RITENUTO di dover verificare la fattibilità di acquisizione e installazione delle
apparecchiature per realizzazione della rete LAN/WLAN in tutti e tre i plessi
dell’Istituto tramite la suddetta Convenzione Consip attiva sul sito
www.acquistinretepa.it

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

Art. 1 Oggetto

di avviare le procedure per la Richiesta di Progetto Preliminare alla TELECOM ITALIA SPA come
richiesto nella convenzione Consip “Reti Locali 5”, secondo quanto previsto nel progetto: 10.8.1.A1-
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FESRPON-MA-2015-10, e relativo alla seguente fornitura per la realizzazione della rete
LAN/WLAN:

 Lotto unico e indivisibile:

Scuola Secondaria Primo
Grado “Melchiorri”

Descrizione Quantità

Gateway avanzato 1
Switch da Rack,  24 porte 1
Access point 10

Scuola Primaria “Lippera” Switch da Rack 24 porte 1
Switch da Rack 8+8 2
Access point 9
Armadi di rete 19” 3

Scuola Infanzia “Hansel-
Gretel”

Switch da Rack 8 porte 1

Access point 4
Armadi di rete 19” 1

Per tutti tre i plessi Piattaforma software cluod per
la didattica

1

Il cablaggio strutturato deve prevedere cavi, prese elettriche di rete, scatole, torrette, connettori ecc.
Tutte le forniture devono considerarsi “chiavi in mano” complete di installazione, cablaggio,
configurazioni apparati.

Art. 2 Importo

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 11.738,79 (undicimilasettecentotrentotto/79)
IVA esclusa come previsto nel progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10.

Art. 3 Approvazione atti allegati

Si approva il capitolato tecnico così come elaborato dal progettista.

Art. 4 Responsabile del Procedimento

Ai sensi   dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Rita Maddaloni - Dirigente Scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Maddaloni
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