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 Sito web della scuola – sezione PON 
 Albo presso il sito Web Istituzionale 
 Ai Componenti la Commissione 

Prot. N. 5569/2016      Fermo il del 08/06/2016 
 

Oggetto:  DETERMINA ACQUISIZIONE FORNITURE TRAMITE CONVENZIONE 
CONSIP RETI LOCALI 5 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – 
COSTRUIRE DIGITALE  
CUP: D66J15001170007 
CIG: Z341A0AF5E 

 
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 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regione ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo n. 
59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “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, nonche' per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. (16G00062)” 

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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Visti i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FERS) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

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 Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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/1765 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. […]”  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 10 febbraio 2016 di approvazione del 
programma annuale – esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto 
autorizzato 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 92/2015 e n. 101/2015      con le quali è stato 
adottato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

Vista  la convenzione CONSIP RETI LOCALI 5; 
Vista  la determina prot. n. 2702/2016 del 25/03/2016 con la quale si dava avvio alla 

procedura di acquisizione di forniture e servizi tramite invio di richiesta di 
progetto preliminare alla TELECOM ITALIA SPA come previsto dalla 
convenzione CONSIP RETI LOCALI 5; 

Visto il progetto esecutivo per la realizzazione di una rete locale in convenzione  della 
TELECOM ITALIA SPA con nota prot. n.5529/2016 del 07/06/2016. 

 
Tutto quanto sopra premesso che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
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Art. 1 Oggetto 

di aderire alla convenzione CONSIP RETI LOCALI 5 della TELECOM ITALIA SPA, attiva 
sul sito www.acquistinretapa.it, per  l’acquisizione e l’installazione delle apparecchiature 
per la realizzazione della rete LAN/WLAN nei plessi dell’Istituto secondo il progetto 
10.8.1.A1 – FERSPON – 2015 –MA – 74 COSTRUIRE DIGITALE e relativo alla fornitura di 
tutta l’infrastruttura di rete e dei punti di accesso alla reta LAN/WLAN distribuita sui 12 
plessi dell’istituto e centralmente gestita da un controller secondo il progetto preliminare 
della TELECOM ITALIA SPA con nota prot. n. 5529/2016  del 07/06/2016 che fa parte 
integrante del presente decreto. 
 

Art. 2 Importo 
L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura e per il servizio relativo 
all’addestramento del personale all’uso delle attrezzature di cui all’art. 1 è di € 14.096,20 
(quattordicimilanovantasei/20), oltre IVA come per legge e sarà imputato sul Progetto P08 
10.8.1.A1 – FERSPON-MA-2015-74 del Programma Annuale 2016. 
 

Art. 3 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31  del decreto legislativo 50/2016 la sottoscritta Annamaria Bernardini, 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco di Fermo (FM), ha 
assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Bernardini (*) 
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