
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -

competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II- Infrastrutture per l’istruzione/Azione 10.8.1

- Modulo A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”

CODICE PROGETTO : 10.8.1.A1 –FESRPON-LO-2015-157

CUP B76J15002010007

CIG XDD19774E3

Protocollo 2148/C14 Cormano, 26/8/2016

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.;

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);
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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° 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;

VISTE le delibere Collegio Docenti 153 del 3/9/2015 e Consiglio d'Istituto 154 del 3/9/2015 con

cui è stata approvata la partecipazione dell'Istituto ai bandi PON;

VISTA la  nota  del  MIUR  prot.  AOODGEFID/1764  del  20  gennaio  2016  di approvazione

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo

Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola-competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento” e il relativo finanziamento;

VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento per il progetto FESR 10.8.1.A1 -2015-

157-FERSPON-LO con Protocollo numero 38/C13 del 12/01/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 19/01/2016 di approvazione del Programma

Annuale Esercizio Finanziario 2016;

CONSTATATA la disponibilità di una convenzione  CONSIP avente a oggetto i beni e i servizi che si

intendono acquistare

(le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

Si  decreta  l’avvio  delle  procedure  per  l’affidamento  tramite  CONSIP  della  fornitura  e l’installazione

mediante formula “chiavi in mano” delle reti LAN/WLAN nei plessi scolastici di questo istituto di cui

all’autorizzazione  prot.  n°AOODGEFID/1764  PON  “Per  la  scuola-Competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento”  2014-2020-FESR  ASSE  II-  Obiettivo  specifico 10.8-  Diffusione  della  società  della

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione
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10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per l’innovazione  tecnologica,  laboratori  professionalizzanti  e  per

l’apprendimento delle competenze chiave”.

La procedura di acquisto è preceduta dalla Richiesta di Progetto preliminare alla ditta intestataria della

Convenzione Reti Locali 5.

Art.2 - Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche della fornitura saranno esplicitate dal progetto predisposto dalla ditta intestataria

della Convenzione Reti Locali 5.

Art.3 - Importo

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 e secondo le specifiche di cui

all'art. 2 è di:

 € 10.429,71 oltre IVA 

 € 736,07 oltre IVA per la realizzazione di eventuali piccoli adattamenti edilizi 

per un totale di € 11.165,78 oltre IVA, pari a € 13.622,25 IVA INCLUSA.

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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.  311 del DPR

207/2010.

Art.4 - Tempi di esecuzione e durata

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata in tempo utile per permettere il collaudo entro il 31/10/2016.

Art. 5 - Approvazione atti allegati

Si approva la richiesta di progetto preliminare.
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Art. 6 - Copertura finanziaria

Il DSGA dell’istituzione scolastica, sig. Luigi Bertone, ha attestato la copertura finanziaria rilevata dalla

nota del MIUR prot. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Ai sensi  dell’art.  125 comma 2 e dell’art.  10 del  D.L.gs 163/2006 e dell’art.5 della  L.241/1990,  viene

nominato Responsabile del procedimento il dirigente scolastico dell’istituto, dr. Giovanni Manfredi.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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