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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

“Per la scuola – Competenze e ambienti  per l’apprendimento “2014-2020 
FESR” Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- 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 “ 

 
Il  Dirigente Scolastico 

 
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 199, 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  
ilRegolamento 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 del 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 Amministrazione  e perla semplificazione amministrativa” e  
  ss.mm.ii; 
VISTO l’art. 125   del D.Lgs 163/2006 “ Codivìce dei contratti pubblici di lavori e 

forniture “ 
VISTO Il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R 5 

ottobre 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 (CE ) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del  16 giugno 2010  che modifica  il regolamento  (CE ) n. 
1083/2006 del Consiglio  
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recante  disposizioni generali sul Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
 Sociale Europeo  e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione  di  

taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n.1080/2006 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11  

           luglio 2006 recante  disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,  
  sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828  dell’8 dicembre 2006  
  della  Commissione  che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE ) 

n. 1083/2006  del Consiglio recante disposizioni  generali sul Fondo Sociale  Europeo  
e sul Fondo di Coesione. 

VISTE le  “ Disposizioni  e Istruzioni  per l’attuazione  delle iniziative  cofinanziate dai  Fondi 
Strutturali Europei “; 

 
VISTA  la Circolare Ministeriale del Lavoro, della salute  e delle politiche  Sociali del 2  

 novembre 2010, n.2 “ Tipologia  dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e  
 massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate  dal Fondo  
 Sociale Europeo 2007/13 nell’ambito  dei programmi Operativi nazionali “; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di autorizzazione con  
             oggetto:” Autorizzazione progetto e impegno  di spesa a valere sul prot.  n.  

AOODGEFID /9035  del 13/07/2015 l’avviso pubblico  finalizzato alla realizzazione,  
all’ampliamento delle   infrastrutture  di rete LANWLAN; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 125 del 28/01/2016  di approvazione del  
 programma Annuale Esercizio Finanziario  2016, con la quale sono state  

individuate  le procedure per l’acquisizione  di lavori, servizi e forniture in economia; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione  all’importo finanziario, la procedura per la fornitura 

 ( ex art.  del D.Lgs 16 aprile 2006 n.163  e  ss.mm.ii.); 
 

ESAMINATO  l’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili su CONSIP e tra le altre 
quella affidata a Telecom Italia SpA “Reti Locali 5” attiva dal 4 marzo 2016; 

CONSIDERATO che tale convenzione non risponde alle esigenze dell’affidamento in oggetto in 
quanto: 

1. L’adesione alla convenzione (pag. 34 della guida alla convenzione) non garantisce il rispetto 
del termine imperativo per la chiusura del progetto stabilita per il 29 luglio 2016 (termine 
che questa istituzione scolastica deve rispettare pena la revoca del progetto stesso e del 
conseguente finanziamento); 

2. Nella convenzione non sussistono adeguate cautele che consentano di risolvere il contratto 
in danno dell’affidatario; 

3. Il progetto da affidare prevede un insieme di beni, alcuni dei quali non sono presenti in 
convenzione  

4. Nella convenzione i servizi di manutenzione e assistenza prevedono un pagamento 
secondo modalità a canone; 

5. La convenzione (pag. 18 della guida alla convenzione) prevede una garanzia di 12 mesi 
(garanzia legale) mentre il progetto richiede la garanzia di almeno 24 mesi; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
delle forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 



 

CONSIDERATA la motivazione d’urgenza legata alla scadenza perentoria del progetto imposta 
dalla circolare FESR 
 

DETERMINA 
 

Art.1 
 

Le  premesse  fanno parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento. 
 

Art.2 
 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione  in economia mediante  cottimo fiduciario ,  
procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti ,incompatibili con le 
procedure  
di gara convenzionali, ai sensi dell’art.125  del D.Lgs 163/2006  per  realizzazione, ampliamento o  
all’adeguamento  delle infrastrutture  di rete LANWLAN, obiettivo/azione 10.8.1.A1 .FESRPON- 
LO-2015RT-27 

 
Art. 3 

 
Saranno consultati  almeno  5 operatori economici scelti a seguito di opportune indagini  di 
mercato  fra i fornitori abilitati ai bandi  e per i prodotti principali  oggetto di gara. L’importo di 
spesa  per la fornitura di cui  all’art.2  è di € 11.680,33 IVA esclusa. 

 
Art.4 

 
La fornitura richiesta  dovrà essere realizzata  entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a  
sistema  del contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 5 

 
Il criterio di scelta  del contraente  è quello  dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 
 

Art.6 
 

Ai sensi  dell’art.125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5  della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento   la Prof.ssa Franca Lodigiani –  
Dirigente  Scolastico.  

 
IL Dirigente Scolastico  

                                                                 Prof.ssa Franca Lodigiani                                                       
                                    (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)

  
 


