Prot. 2943/C14

Silea, 21 luglio 2016

DETERMINA RICHIESTA PROGETTO ESECUTIVO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico n. prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN.
Titolo progetto: “Sviluppare una rete performante”
Codice progetto:10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91
CUP D86J15001090007
CIG Z8919AD592

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 regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI il Regolamento (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 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 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;
VISTE le delibere n. 11 del Collegio docenti del 24/09/2015 e n. 37 del Consiglio d’Istituto del
07/10/2015 relative all’adesione al progetto PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 11/02/2016 relativa all’inserimento del
progetto PON “Realizzazione rete LAN/WLAN” nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
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scolastico 2015/16, alla presa d’atto di assunzione a bilancio del relativo finanziamento
e all’inserimento del medesimo nel programma annuale dell’E.F. 2016;
VISTA l’autorizzazione del Comune di Silea, ente proprietario degli stabili, prot. n.16421 del
13/10/2015;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 13/01/2016 recante l’approvazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio scolastico 2016/2019;
VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii. e dell’art. 34 del D.I. n.44/2001);
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n.
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma
3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
VISTO la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo
dell’Istituzione scolastica di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzioni
attive su CONSIP;
VALUTATO il progetto preliminare pervenuto da TELECOM ITALIA SPA in data 10/06/2016 su
richiesta prot. n. 1931/C14 del 02/05/2016, nonché le successive modifiche migliorative
di cui è agli atti la documentazione ed accertata la compatibilità economica rispetto al
finanziamento del progetto
DETERMINA
di accettare e confermare il Progetto preliminare economico elaborato da Telecom Italia S.p.A.
e di predisporre la lettera d’ordine per la redazione del progetto esecutivo.
La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all’albo e sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Dai Prà
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