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PortoTorres, 27/04/2016 

Prot.n.3385 

 
ALL’ALBO E SITO ISTITUZIONALE DELLA 

SCUOLA 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 per l’affidamento del servizio e fornitura nell’ambito 

dell’intervento: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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.– MODULO A2 “REALIZZAZIONE 

DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE LAN/WLAN 

Acquisto tramite convenzione CONSIP 
CODICE PROGETTO:10.8.1.A2-FESRPON-SA-2015-20 

CUP: B26J15000760007 

CIG: ZB7194A9B0 –DERIVATO 

CIG : 554638802C – ACCORDO QUADRO 

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. 23maggio 

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 

Regolamento 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 

lavoro 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 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 (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; 

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   nota   del   MIUR   prot.   n.   AOODGEFID/1758   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; 

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n.   AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. ….. del 28/01/2016 relativa all’assunzione in bilancio 

del progetto autorizzato; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e  forniture, 

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 “Codice degli Appalti Pubblici”; 
VISTE le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle   iniziative  cofinanziate  dai   Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 39 dell’8/02/2016 di assunzione nel POF del 

progetto  e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 dell’12/11/2015 di approvazione del 

Regolamento d’Istituto  che  disciplina  le  modalità  di  attuazione  delle  procedure  in 

economia; 

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.501 del 28/01/15; 

VISTA la legge 228/12 art.1 co 150; 

  RILEVATA la presenza, dal 4/03/16 della convenzione Consip attiva, Reti Locali 5, della quale    
   risulta aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei   beni e dei servizi previsti 

   che si intendono acquisire; 

VISTO il progetto preliminare della Telecom  

RITENUTO, pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013 alla 

convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta TELECOM S.p.A. per la fornitura 

di beni/servizi di cui all’oggetto, per un costo  di € 5.225,39, per adattamenti edilizi, per un costo  di 

€  368,85       Per addestramento all’uso delle attrezzature per un costo di €  122,95 (IVA ESCLUSA). 

Totale disponibilità € 5.717,20 (IVA esclusa) 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

DECRETA 

Art. 1 

Di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013, alla convenzione che la Consip 

S.p.A.  ha attualmente  attivato,  della  quale  risulta  aggiudicataria la  Ditta  Telecom  S.p.A.  per la 

fornitura dei beni e dei servizi previsti nell’intervento obiettivo/azione 10.8.1 – “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave del PON” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Art. 2 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio e fornitura di cui all’art. 1, dell’offerta della 

Telecom è di €. 5.533,76(IVA ESCLUSA) 

Art. 3 

L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di 

esercitare l’istituto del c.d.“quinto d’obbligo” per cui, 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. 

   Il Dirigente Scolastico RUP 

Dott.ssa M.Letizia Fadda 
 Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.lgs



 


