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Prot. n. 1298/A15b 
Meda, 17/03/2016 
 
Oggetto: determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura di acquisto Pro-
getto FESR-PON obiettivo 10.8 Azione 10.8.1.A2 
 
CUP: H26J150001030007 
CIG: ZDE1A7FED2 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-77 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Conta-
bilità 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 Rego-
lamento 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 lavo-
ro 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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5.10.2010, n. 207); 
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 Regiona-
le (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 ap-
prendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Eu-
ropea; 
VISTOl’avviso pubblico Prot. 9035 del 13/07/2015: Fondi strutturali europei – Programma operativo 
Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per  l’apprendimento" 2014/2020 – Asse II Infra-
strutture 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 ap-
procci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, labo-
ratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 24.09.2015 con la quale è stata  approvata la candi-
datura dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz" all'adesione al progetto FESR-PON - Obiettivo 10.8 - 
Sottoazione 10.8.1.A2 "Adeguamento/ampliamento rete LAN/WLAN"; 
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/1764 del 20.01.2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTA la convenzione Consip Reti Locali 5 attiva dal 4 marzo 2016, di cui all’art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999, denominata RETI LOCALI 5 avente a oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano e la guida nella quale sono riportati i ser-
vizi e le forniture erogati; 
CONSIDERATO i tempi di affidamento imposti dalla comunicazione del MIUR prot. AOODGEFID/1764 
del 20.1.2016; 
TENUTO CONTO che il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-77 prevede, nella stesura iniziale - che 
si intende confermare – l’acquisto per l’ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura già esistente e 
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi 
apparati per il raggiungimento degli obiettivi del progetto medesimo; 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto imposta entro il 29 luglio 2016; 
VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015 n 208 nel quale si prevede che le P.A. al fine di 
garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di  beni e servizi informatici e di connettivi-
tà stabilisce, provvedano ai propri approvvigionamenti 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

D E T E R M I N A  
Art. 1 - OGGETTO 
 
L’avvio delle procedure per l’adesione alla predetta Convenzione Consip per l’ acquisizione di quanto 
previsto nel progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-77 e relativo alla fornitura di tutta l’infrastruttura di 
rete e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN attraverso l’invio della richiesta di progetto preliminare 
alla Telecom Italia Spa come previsto dalla convenzione Consip reti locali 5, per la sede di questo istitu-
to: 
 

• SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PLESSO "A.FRANK", Via Giovanni XXIII, 6 Meda. 
 
Per quanto riguarda l’eventuale acquisto del materiale non previsto nella Convenzione Consip Reti Locali 
5, come sopra elencato, relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-77, sarà verificata la presen-
za di eventuali convenzioni Consip e in caso negativo, si procederà mediante RDO MEPA e/o indagine di 
mercato. 
 
Art. 2 -  IMPORTO 
 
L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura di cui all’art. 1 è di € 7.499,68 
(settemilaquattrocentonovanatanove,68/euro), IVA inclusa, come previsto nel progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-LO-2015-77, e sarà imputato sul Progetto 10.8.1.A2- FESRPON-LO-2015-77 del Programma 
Annuale 2016. 
 
Art. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Wilma De Pieri 
come da prot. n. 779/A15b del 16 febbraio 2016. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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