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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI 
RETE LAN/WLAN - CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007 
 
OGGETTO: CONVENZIONE LAN5 LOTTO 2 - PROGETTO PRELIMINARE ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

"DELLA ROVERE" URBANIA 16CE2034 
 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “Della Rovere” 
 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e am-

bienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

Viste le delibere del Collegio docenti n. 12 del 02/09/2015 e del Commissario Straordinario n. 4 del 
18/09/2015 di adesione al bando PON e n. 2 del 05/11/2015 con la quale è stato approvato il 
POF a.s. 2015/2016; 

Visto il Regolamento d’Istituto Prot. N. 1102/G6 del 13/02/2013 che disciplina le modalità di attua-
zione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 avente ad oggetto “Fondi Struttu-
rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’amplia-
mento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istru-
zione – 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 didat-
tici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, labora-
tori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Vista  la Delibera del Commissario Straordinario N. 2 del 12/02/2016, di approvazione del Pro-
gramma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

Vista La propria determina di formale assunzione in bilancio del finanziamento Progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-MA-2015-39; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e for-
niture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

Vista la Convenzione Consip “Reti locali 5”; 
Viste le FAQ MIUR sul Progetto PON Lan/Wlan aggiornate al 18/03/2016; 
Vista la propria Determina a contrarre Prot. N. 0001370 del 09/03/2016; 
Visto Il Progetto preliminare TIM [Telecom] pari oggetto inviato tramite PEO in data 

02/05/2016, assunto a protocollo il 03/05/2016 N. 0002493 
Considerato  che il finanziamento per le forniture autorizzato con la sopra citata Nota MIUR è pari ad € 

6.825,00 iva compresa, come chiaramente indicato nella richiesta di progetto preliminare in-
viata a TIM [Telecom] in data 05/04/2016 Prot. N.0001893; 

Considerato che il Progetto preliminare TIM [Telecom] riporta all’Allegato 2 un Preventivo Economico 
preliminare relativo ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di fornitura della 
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Convenzione Consip-Reti Locali 5 ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle 
fornitura pari ad € 10.635,40 iva esclusa; quindi ben superiore al finanziamento autorizzato; 

Considerato che per le caratteristiche del progetto non sono scorporabili singole forniture in convenzione  
Considerato che per la realizzazione del Progetto non sono state previste altre fonti di finanziamento; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

Determina 
e contestualmente comunica a TIM [Telecom] 

 
di non aderire alla Convenzione Consip «Reti locali 5» poiché il Preventivo Economico preliminare relativo 
ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di fornitura della Convenzione Consip-Reti Locali 5 ed ai lavori 
di realizzazione di opere civili accessorie alle fornitura risulta essere superiore al finanziamento disponibile ed 
autorizzato dal MIUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sergio Brandi 
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