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DETERMINA CONSULTAZIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 LOTTO 2 

PER PROGETTO REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLA N PON 

DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, IDENTI FICATO DAL CODICE 

10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015

20.01.2016 – CUP:  F66J15000850007

 
 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze delle

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme 

                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
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DELL’ISTITUTO COMPRE

RMINA CONSULTAZIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 LOTTO 2 

PER PROGETTO REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLA N PON 

DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, IDENTI FICATO DAL CODICE 

2015-170, AUTORIZZATO CON NOTA MIUR

F66J15000850007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 

n. 827 e ss.mm.ii.;  

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

cesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

 

MURATORI” 
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 ALL’ALBO WEB 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

RMINA CONSULTAZIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 LOTTO 2 

PER PROGETTO REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLA N PON – FESR 

DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, IDENTI FICATO DAL CODICE 

MIUR  PROT. 1760 DEL 

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  

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO  l’art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

                         forniture”; 

 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207/2010); 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

 

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;  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 b)  del 02/10/2015, con la quale è stato approvato il  

 P.O.F. per l’anno scolastico 2015-2016;  

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. A00DGEFI/1760 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, che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e  

 l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  

 

VISTA  la delibera n. 79 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio  

 finanziario 2016, nel quale è stato inserito il progetto P.81 “Realizzazione/ampliamento rete 

Lan/WLan ” e la relativa assegnazione di € 18.495,80;  

 

RILEVATO  che in data 04/03/2016 CONSIP s.p.a. ha attivato la Convenzione Reti Locali 5 afferente alla 

                          fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali 

                          nonché per la prestazione di servizi connessi e opzionali, stipulata con l’operatore Telecom 



 

                          Italia S.p.a.; 

 

RITENUTO   di dover verificare la fattibilità di acquisizione e installazione di tutte le apparecchiature 

                          previste nel progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM- 2015-170, necessarie per la  

                          realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN dell’Istituzione scolastica tramite 

                         Convenzione CONSIP Reti Locali 5 - lotto 2: 

 

DETERMINA 

 

1) Di avviare le procedure per la consultazione della Convenzione CONSIP Reti Locali 5-lotto 2, per 

l’acquisizione, in lotto unico, delle attrezzature necessarie per la realizzazione/ampliamento della 

rete LAN/WLAN nei plessi dell’Istituzione scolastica; la consultazione viene effettuata mediante 

richiesta di progetto preliminare, redatto sul modello allegato alla Convenzione, inviato all’operatore 

Telecom Italia S.p.a.; 

2) Di stabilire che, in caso di riscontro positivo, si procederà alla formale adesione, mediante apposita 

determina dirigenziale, alla convenzione CONSIP Reti Locali 5-lotto2; 

3) Di stabilire che, in caso di riscontro negativo, l’Istituto attiverà procedure autonome per 

l’acquisizione dei beni; 

4) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara sarà richiesto all’ANAC una volta stabilite in modo 

definitivo le modalità di acquisizione che saranno determinate sulla base degli esiti del riscontro che 

perverrà dall’operatore Telecom Italia S.p.a. 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

responsabile del procedimenti è identificato nella persona della sottoscritto Dirigente Scolastico Sandra 

Baldassarri. 

 

 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Sandra Baldassarri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 


