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1 
DETERMINA N. 9 

 
Prot. n. 1913/C43B        Foggia, 04/06/2016 
Determina n. 9 
        Al SITO WEB della Scuola 
        www.scuolamurialdo.gov.it 
        Agli ATTI 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – PU - 2015 – 253: “TUTTI IN 

RETE” - Progetto PON-FESR “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, Programmazione 2014/2020, “Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”. Asse II infrastrutture per l’istruzione, prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015. 

 CUP: F76J16000130007 
 CIG: Z64198B443 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. 

VISTA la legge 28/12/2016 n. 208, comma 512 (Cd. Legge di stabilità), nella quale si 
segnala che le PP.AA. al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SPA o i soggetti aggregatori. 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”. 
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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 n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo. 

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. 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 
infrastrutture per l’istruzione, prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015. 

VISTA  la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 “Autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa”, di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1/A.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
ed il relativo finanziamento. 

VISTA la nota U.S.R. Puglia, Ufficio I, U.O. 2: Fondi strutturali dell’Unione Europea, prot. n. 
AOODRPU/812 del 25/01/2015 “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa”. 

VISTA  l’autorizzazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016. 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, allegate alla nota 
MIUR, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016. 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 03/12/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016. 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia. 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 11/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016. 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: 
“Pubblicazione delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la 
gestione informatizzata dei progetti”. 

RILEVATA l’attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione CONSIP Reti Locali 5, della quale 
risulta aggiudicataria la ditta TELECOM SPA, che consente l’acquisizione di 
apparecchiature informatiche ed impianti per incrementare/rinnovare le reti 
LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato. 

CONSIDERATTO  che la predetta convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici come 
previsto nella guida alla Convenzione. 
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VISTI il progetto provvisorio, il progetto esecutivo e l’adeguamento di quest’ultimo 
presentati da TELECOM SPA, su richiesta dell’istituto. 

VERIFICATA la fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature per la realizzazione 
della rete LAN/WLAN 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 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Premessa 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 Oggetto 

Si determina di procedere, come previsto dalla Convenzione su richiamata, con la richiesta di 
acquisizione del servizio a TELECOM SPA, come da progetto esecutivo variato, ns prot. n. 
1900/C43B del 03/06/2016. 

 
Art. 3 Importo 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 11 186,65 
(undicimilacentoottantasei/65), IVA esclusa (progetto richiesto nlla formula “chiavi in mano” 
comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni).   
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzata entro e non oltre il 10 luglio 2016. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Ida La Salandra. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott.ssa Ida La Salandra) 
 


