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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’ordi

 lavoro alle dipendenze delle

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
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AGLI ATTI DELL’ISTITUTO  

FESR - AVVISO PROT. 

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  

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  

il DPR 275/99, concernente norme 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  il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori,  

 servizi e forniture” che sostituisce il D.Lgs n. 163 del 2006; 

 

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 per € 18.495,80;  

 

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;  

 

RILEVATA  la presenza in Consip – Acquistinrete spa.it – della convenzione Reti Locali 5 attiva dal 

04/03/2016, che ha come ditta aggiudicataria la Telecom Italia s.p.a.,; 

 

TENUTO CONTO  che la legge n. 228/2012, art. 1 c. 150, impone l’obbligo anche alle istituzioni  



 

 scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi attraverso il sistema delle  

 convenzioni-quadro presenti in CONSIP; 

 

VISTA  la richiesta di progetto preliminare, prot. 1850/A02.b del 13/04/2016, trasmessa alla ditta  

 Telecom s.p.a.; 

 

VISTO  il progetto preliminare ed il preventivo preliminare pervenuto dalla ditta Telecom s.p.a. in  

 data 27/05/2016, prot. 2551/A02.B, Codice progetto 16NE1480; 

 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 

Di approvare il progetto preliminare e la contestuale predisposizione della lettera d’ordine per la redazione 

del progetto esecutivo e dell’offerta economica.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

L’importo per la realizzazione della fornitura/servizio di cui all’art. 1 è di €10.315,08 IVA esclusa. 

Essendo presente specifica convenzione Consip, i parametri ed i prezzi risultano già individuati nella 

medesima. 

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 la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è 

identificato nella persona del 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 
 

 


