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Prot. N. 1036/C14

Abbiategrasso, 5 maggio 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN Fondi Strutturali Europei – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13
luglio 2015 - Programma Operativo Nazionale - 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-392. 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” – ADESIONE A
CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5.
CUP: F46J15001040007

CIG: ZB219BF80E

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

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.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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”;
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VISTO

VISTO

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. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE): Regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europe di Sviluppo Regionale (FESR); Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Decreto Legislativo del 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 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”);

VISTA

la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;

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 il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTE la delibera N. 5 del Collegio dei Docenti del 1/09/2015 e la delibera N. 108 del Consiglio di
Istituto del 10/09/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto - “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”;
VISTE la delibera N. 18 del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 e la delibera N. 124 del Consiglio
di Istituto del 29/10/2015 di approvazione del POF 2015/2016, in cui è incluso il
suddetto progetto PON;
VISTE la delibera N. 27 del Collegio dei Docenti del 16/12/2015 e la delibera N. 133 del Consiglio di
Istituto del 16/12/2015 di approvazione del PTOF 2016/2019, in cui è incluso il suddetto
progetto PON;
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VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

il regolamento degli acquisti dell’Istituto;

VISTO

che in data 04/02/2016 con delibera N. 140 il Consiglio di Istituto approvava il Programma
Annuale e.f. 2016;

VISTO

che in data 04/02/2016 con delibera N. 142 il Consiglio di Istituto assumeva il progetto a
bilancio 2016;

VISTA

la determina a contrarre Prot. N. 496/A28c del 29 febbraio 2016, in assenza momentanea di
convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

RILEVATA l’attuale presenza di Convenzione Consip di cui all'art. 26 co. 1 L. 488/1999 avente ad oggetto
beni e servizi comparabili con quelli della presente procedura nella formula chiavi in mano comprensiva
delle attrezzature;
VISTO il CIG indicato in premessa;
VISTA la richiesta di Progetto preliminare Prot. N. 640/A28c del 14 marzo 2016 e il progetto preliminare
con codice 16NO1004, a seguito di sopralluogo avvenuto il 23 marzo 2016, progetto acquisito agli atti della
scuola con Prot. N. 932/C14 del 21 aprile 2016 e in seguito adeguato alle esigenze della stazione appaltante;
DETERMINA
1. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato RUP
(responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino
2. l’avvio delle procedure di acquisizione tramite convenzione Consip, per l’affidamento della fornitura
finalizzata alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei cinque plessi dell’Istituto mediante
invio della Lettera d’ordine per la redazione del Progetto esecutivo.
3. L'importo per la realizzazione della fornitura è di Euro 18.206,11 IVA inclusa.
4. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni dalla stipula dell'ordinativo di fornitura e
comunque non oltre il 30/6/2016.

5. Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
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