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                          PROGETTO PON CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-68 

Wi-Fi e infrastrutture di rete per una scuola multimediale 

                                   CUP: I56J15001040007    CIG derivato : Z1119092E8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  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 

Europeo di  Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

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; 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato 

dal Consiglio di Istituto in data 15.02.2016 con delibera n° 74;  

VISTA  la nota del MIUR prot. 1771 del 20.01.2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON FESR “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 15.02.2016, che dispone l’assunzione in 

bilancio e l’inserimento nel programma annuale 2016 dei fondi già assegnati 

all’istituto;  

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si 

comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di 

emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i 



comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di 

approvvigionamento di beni e servizi  tramite l’utilizzo delle convenzioni-quadro 

stipulate da Consip, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti 

uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo 

comunque la possibilità di procedere con il dettato del D. Lgs 163/2006 Codice degli 

Appalti per gli acquisti in economia, pubblicando un bando di gara;  

VISTO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione 

per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la 

Ditta Telecom (Reti locali 5) 

VISTA           la determina a contrarre prot. n° 854/C14/1 del 18.03.2016 in favore della Consip 

VISTA           la richiesta di progetto preliminare inoltrata alla Telecom Italia con lettera prot.        

n° 702/C14/1 del 09.03.2016 

PRESO ATTO  del progetto preliminare per la realizzazione di una rete locale in convenzione 

CONSIP RL5 pervenuto  in data 07.04.2016 – ns. prot. n°1070/C14 

 DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di non poter aderire alla convenzione attivata dalla CONSIP in quanto non rispondente al progetto 

PON approvato . Il progetto da affidare, infatti,  si caratterizza per essere costituito da un insieme di 

beni e servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti  in convenzione 

(Software per la gestione  integrata da remoto, Mini Server Nas con Sistema operativo Linux, 

configurazione iniziale server e servizi) ed un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del 

procedimento  

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

        prof.  Salvatore Caruso 

        Firma autografa omessa   

      ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993 

 

        

         


