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AL SITO WEB 

 

ALL’ALBO 

 

AGLI ATTI 

 

ALLA TELECOM ITALIA SPA 

ICT SOLUTIONS E SERVICE PLATFORMS 

GESTIONE CONVENZIONI - ROMA 

 

OGGETTO:   Decreto di Avvio delle procedure di acquisizione del progetto preliminare di 

cui alla Convenzione Consip “Reti Locali 5” - Progetto PON " Una scuola senza barriere e 

confini"- Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/9035 del 

13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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 (FERS) - 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”. 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11   

CUP F46J15001150007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della  
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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”; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 07/09/2015 – verbale n.2 - con 

il progetto " Una scuola senza barriere e confini” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 

2015/16; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/09/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/9035 del 

13/07/2015 per la Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

con il progetto “Una scuola senza barriere e confini” inserito nel POF 2015/2016; 

Considerato che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Una scuola senza barriere e confini”; 

Visto il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 con oggetto: 

“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. 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 (FERS) - 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” con la quale viene comunicato il codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-

AB-2015-11 e l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 7.497,00; 

Visto il CUP assegnato al progetto F46J15001150007; 

Vista la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

Viste le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.2224 del 28/01/2016-; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 dell’ 11/03/2016 di inserimento nel POF 2015/16; 

Visto il proprio decreto prot.n.1222/06-03 del 08/03/2016 di assunzione in bilancio della somma 

autorizzata e finanziata, portato per conoscenza al Consiglio d’Istituto nella seduta dell’ 

11/03/2016; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.7 dell’11/11/2015 riguardante l’approvazione del 

Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 

Verificata l’attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione Reti Locali 5 che consente 

l’acquisizione di apparecchiature informatiche per incrementare/rinnovare le reti LAN delle 

Amministrazioni dello Stato; 

Visti il D.L. n.52/2012 e la Legge di Stabilita’ 2013 n. 228/2012 che prevedono l’obbligo di 

approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip per le Istituzioni Scolastiche; 

Ritenuto di verificare la fattibilita’ di acquisizione delle apparecchiature per la realizzazione delle 

reti LAN/WIFI della sede centrale e della sede della sc.primaria “V.Bellisario” tramite la 

Convenzione Consip attiva sul sito www.acquistinretepa.it; 
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                       DECRETA 

 

Art.1 – Oggetto 

 

Si decreta di dare avvio alle procedure di acquisizione del progetto preliminare dalla ditta 

aggiudicataria delle forniture di cui alla Convenzione Consip “Reti Locali 5”, ottenendo elementi 

di valutazione per l’eventuale adesione alla Convenzione stessa, per la fornitura necessaria alla 

realizzazione del Progetto PON “Una scuola senza barriere e confini” finalizzato alla 

realizzazione, ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui 

all’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 - 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 (FERS) 

- 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” - Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11  

- CUP F46J15001150007. 

 

I beni oggetto della fornitura sono dettagliatamente descritti nell’allegato progetto esecutivo 

predisposto dal Progettista Prof. Policella Vincenzo, dove sono riportate anche le caratteristiche 

tecniche delle attrezzature richieste. 

 

Art.2 – Importo 

 

L’importo della spesa per la fornitura di cui all’art.1 e’ di € 6.972,00 

(seimilanovecentosettantadue/00) IVA inclusa. L’importo complessivo autorizzato per l’intero 

progetto e’ di € 7.497,00 comprensivo di € 525,00 per spese generali. 

 

Art.3 – Tempi di esecuzione 

 

La realizzazione dell’intera infrastruttura di rete dovra’ essere completata inderogabilmente entro 

il 30 giugno 2016. La conclusione del progetto non potra’ superare la data del 29/07/2016, data 

ultima comprensiva di collaudo e relativa rendicontazione. 

 

Art.4 – Responsabile Unico del Procedimento 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e’ il Dirigente Scolastico, Prof. Claudio Bosco, nominato 

con provvedimento prot.n.1287/06-03 del 12/03/2016. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Claudio BOSCO 
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