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UNIONE EUROPEA MIUR 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FESR "COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

Avviso prot. n. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015 -A.S. 2015/2016 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-35 

CJG: Z7218E1641- CUP: B26J15001140007 

Prot. n. 3730/C27/PON Pescara, 25/05/2016 

• Al SITO WEB 
• All 'ALBO 

OGGETTO: Impegno per la redazione "del Progetto Esecutivo" alla Ditta Telecom Italia 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTO 
VISTI 

VISTO 

VISTA 

"Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-2020 
Progetto "Realizzazione della struttura di rete" 
Codice Identificativo 10.8.1.Al-FESRPON-AB2015-35 
CUP : B26J15001140007 - CIG : Z7218E1641 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D. Lgs.vo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche " e successive modifiche e integrazioni; 
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 , concernente "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 
il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
i Regolamenti (UE) : N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Eurupeo di 
Sviluppo Regionale (FESR} e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola- competenze 
e ambienti per l'apprendimento", approvato con Decisione C (2014) N. 9952 del 
17/12/2014 della Commissione Europea; 
la nota del MIUR Prot. n°. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 , Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/Wlan - Asse Il 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 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" ; 



VISTA 

VISTA 

VISTA 

LETTE 

VISTE 
VISTA 

VISTO 

la nota Ministeriawle prot. n. AOODGEFID/1702 del 15/01 /2016, con la quale si è 
riconosciuta questa Istituzione Scolastica ammissibile al finanziamento; 
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull ' Obiettivo I Azione 10.8.1.A 1 del Programma Operativo 
Nazionale 2014/2020 Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-AB-2015-35 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento ; 
la richiesta -prot. n. 6010/815 del 26/09/2015- formulata al Comune di Pescara, proprietario 

degli edifici scolastici, di autorizzazione alla realizzazione infrastruttura dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN, nelle Scuole Primarie Via Gioberti, Via Cavour S.Filomena e nella 
Scuola Secondaria di 1° Grado "G.Rossetti"; 
le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai "Fondi Strutturali 
Europei" 2014-2020 -prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
la Delibera n. 1/9 del 22/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell 'E.F. 2016 nel 
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
il Regolamento di Istituto per gli acquisti -prot. n. 1531/C12 del 29/02/2016- approvato con 
Verbale n° 2 del 02/05/2016 e redatto ai sensi dell'art. 125, comma 1 O del D.Lgs 12 aprile 
2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ai sensi 
dell'art. 34 del O.I. 44/2001 ; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica non ha indetto gara di appalto per l'acquisizione di 
apparecchiature informatiche per realizzare/incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle 
Amministrazioni dello Stato; 

VERIFICATA l'attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione Reti Locali della CONSIP che consente 
l'acquisizione di apparecchiature informatiche per realizzare/incrementare/rinnovare le reti 
LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato; 

RITENUTA fattibile l'acquisizione delle apparecchiature per la realizzazione delle reti LAN/WLAN nei 
plessi di Scuola Primaria di Via Gioberti, Via Cavour, S.Filomena e nella Sede della Scuola 
Secondaria di Primo Grado "G.Rossetti", tramite la Convenzione Consip attiva sul sito 
www.acquistinretepa.it 

VISTO il Progetto Preliminare per la realizzazione di una Rete locale LAN/WLAN in convenzione 
CONSIP - Reti Locali 5 - Telecom Italia S.p.A. - Lotto 2 - Cod. Doc. 16CE1797PP 
Revisione 01 -1010512016; 

VISTA la Revisione 02 del 20/05/2016 formulata dalla Telecom Italia S.p.A. - Lotto 2 - a seguito di 
richiesta della scuola di variazione di preventivo economico preliminare per la realizzazione 
della Rete locale LAN/WLAN in convenzione CONSIP 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2. La procedura di acquisizione del Progetto Esecutivo da parte della Ditta Telecom Italia S.p.A.-ICT 
Solution & Service Platforms - in Convenzione CONSIP - Reti Locali 5 - Lotto 2; 

Art. 3. L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all 'art. 2 è di € 11 . 776,39 
( u nd icim ilasettecentosetta ntasei/39 ); 

Art. 4. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l'aggiudicatario; 

Art. 5. Ai sensi dell'art. 125, comma 2 e dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, 
viene nominato responsabile del Procedimento il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Sig.ra Silvana DEL ZOZZO. 


