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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 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabi-

lità 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 eu-

ropei, 

- n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

- 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 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 at-

tuazione 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’apprendimento” 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’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastruttu-

re 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 tec-

nologica, laboratori 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; 
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Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

Vista la Convenzione Consip “Reti locali 5”; 

Rilevato che la stessa Convenzione non ricomprende al suo interno tutti gli elementi della fornitura 

prevista dal progetto autorizzato; 

Considerato  che il costo complessivo previsto per la fornitura è pari ad € 6.825,00 iva compresa e quindi 

al di sotto della soglia di € 10.000,00 iva esclusa prevista dal Regolamento d’Istituto; 

Ritenuto  di applicare comunque i criteri di economicità nel rapporto qualità/prezzo; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

Determina 
 
1. Avvio delle procedure di acquisizione per affidamento diretto (ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.I. 

44/2001 e dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), previa informale indagine di mercato, 

per l’acquisizione di forniture/servizi relativi al Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39 – CUP 

H26J15000810007 «[W]Lan Della Rovere» non ricompresi nella Convenzione Consip «Reti locali 5» fi-

nalizzate a realizzare nello specifico: 

- Collegamento alla rete internet delle scuole dell’infanzia di Urbania e Peglio 

- Copertura Wireless completa delle scuole primarie di Urbania e Peglio 

- Copertura Wireless completa della scuola secondaria di I grado ad integrazione della rete LAN esistente. 

2. Procedura di acquisizione per affidamento diretto (ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001 e 

dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), di forniture/servizi relativi al Progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007 «[W]Lan Della Rovere» anche se ricompresi nella 

Convenzione Consip «Reti locali 5» qualora dall’indagine informale di mercato risultassero offerte più 

convenienti per l’Istituzione Scolastica secondo i criteri di economicità nel rapporto qualità/prezzo. 

3. Adesione alla Convenzione Consip «Reti locali 5» se risultante favorevole all’Istituzione Scolastica secondo i 

criteri di economicità nel rapporto qualità/prezzo da informale indagine di mercato. 

 
Importo 

L’importo massimo della fornitura è di € 6.825,00 (seimilaottocentoventicinque/00), compresa IVA. La fornitura 

non dovrà prevedere canoni di manutenzione o qualsivoglia futuro impegno di spesa [es. software shareware o 

copie di valutazione].  

 
Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

 
Responsabile del Procedimento 

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 nomina-

to Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Brandi. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sergio Brandi 
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