
Determina n. 69

Prot. n. 2144/2016 
                                                          ALL’ARCHIVIO GENERALE

      ALL’ALBO PRETORIO

PON FESR – PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-5 POTENZIAMENTO RETE LAN  

CODICE CUP D86J15001330007

CIDICE CIG Z5219BC3B5

Il Dirigente Scolastico   

Istituto “I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO”Istituto “I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO”

VISTOVISTO il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la  Contabilitàil  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la  Contabilità   
Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento  approvato  con  R.D.  23  maggio1924,  n.  827  eGenerale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento  approvato  con  R.D.  23  maggio1924,  n.  827  e   
ss.mm.ii.;ss.mm.ii.;

VISTAVISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto dila 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.;accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTOVISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recanteil 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;norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA VISTA la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  ela  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  lacompiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la   
semplificazione amministrativa”;semplificazione amministrativa”;

VISTOVISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alleil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTOVISTO l’art. 125 del D.L.gs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;l’art. 125 del D.L.gs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTOVISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre, n. 207);il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre, n. 207);

VISTO VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  concernente  leil  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  concernente  le   
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTIVISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  dii  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di   
investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppoinvestimento  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;Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTOVISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola-competenze e ambienti perPer la scuola-competenze e ambienti per  
l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C  (2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  dellal’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C  (2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della  
Commissione Europea;Commissione Europea;

VISTAVISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  21del  01/10/2015,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  POF perla  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  21del  01/10/2015,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  POF per   
l’anno scolastico2015/16;            l’anno scolastico2015/16;            

VISTOVISTO il  Regolamento  d’Istituto  n.6 del  15/02/2016il  Regolamento  d’Istituto  n.6 del  15/02/2016   che disciplinache disciplina   le  modalità  di  attuazione delle  procedurele modalità  di  attuazione delle  procedure   
in economia;in economia;

VISTAVISTA la  nota  del  MIUR prot.  AOODGEFID n.  1708  del  15  gennaio  2016  di  approvazione  dell’intervento  ala  nota  del  MIUR prot.  AOODGEFID n.  1708  del  15  gennaio  2016  di  approvazione  dell’intervento  a   
valere  sull’obiett ivo/azione  10.8.1.A2valere  sull’obiett ivo/azione  10.8.1.A2   del  PON  “Programma  Operativo  Nazionaledel  PON  “Programma  Operativo  Nazionale   
2014IT05M2OP001”Per  la  Scuola-competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  ed  il  relativo2014IT05M2OP001”Per  la  Scuola-competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  ed  il  relativo   
finanziamento;finanziamento;

VISTA VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.5  del  15/02/2016,  di  approvazione  del  Programma  Annualela  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.5  del  15/02/2016,  di  approvazione  del  Programma  Annuale   
Esercizio  finanziario  2016,con  la  quale  sono  state  individuate  le  procedure  per  l’acquisizione  diEsercizio  finanziario  2016,con  la  quale  sono  state  individuate  le  procedure  per  l’acquisizione  di   
lavori, servizi e forniture in economia;lavori, servizi e forniture in economia;

VISTOVISTO l’incarico  del  progettista  Prof.  Marco  SOLARINO  prot.  N.  1028/2016  e  del  collaudatore  Prof.l’incarico  del  progettista  Prof.  Marco  SOLARINO  prot.  N.  1028/2016  e  del  collaudatore  Prof.   
Francesco SALIS prot. n. 1370/2016;Francesco SALIS prot. n. 1370/2016;

RILEVATARILEVATA l’attivazione  in  datal’attivazione  in  data   04/03/2016  DELLA  Convenzione  Consip  Reti  Locali  5,  della  quale  risulta04/03/2016  DELLA  Convenzione  Consip  Reti  Locali  5,  della  quale  risulta   
aggiudicataria  la  ditta  TELECOM  SPA,  che  consente  l’acquisizione  di  apparecchiature  informaticheaggiudicataria  la  ditta  TELECOM  SPA,  che  consente  l’acquisizione  di  apparecchiature  informatiche   
ed impianti per incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato;ed impianti per incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATOCONSIDERATO che  il  LOTTO 2 della  predetta  convenzione riguarda anche gli  Istituti  Scolastici  come previsto  nellache  il  LOTTO 2 della  predetta  convenzione riguarda anche gli  Istituti  Scolastici  come previsto  nella   
guida alla Convenzione al punto 2.5.1. “Altre Amministrazioni” diverse da quelle del lotto 1;guida alla Convenzione al punto 2.5.1. “Altre Amministrazioni” diverse da quelle del lotto 1;

RITENUTORITENUTO di  dover  verificare  la  fattibilità  di  acquisizione  e  installazione  delle  apparecchiature  per  ildi  dover  verificare  la  fattibilità  di  acquisizione  e  installazione  delle  apparecchiature  per  il   
potenziamento della rete LAN di parte dell’Istituto tramite la  suddetta Convenzione Consip attiva sulpotenziamento della rete LAN di parte dell’Istituto tramite la  suddetta Convenzione Consip attiva sul   
sito sito www.acquistinretepa.itwww.acquistinretepa.it    ;;

DETERMINADETERMINA

1. L’avvio delle procedure per la consultazione della predetta Convenzione CONSIP per l’acquisizione di quantoL’avvio delle procedure per la consultazione della predetta Convenzione CONSIP per l’acquisizione di quanto   
previsto  nel  progetto.  previsto  nel  progetto.  PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-5 POTENZIAMENTO RETE LAN che costituisce lotto 
unico di fornitura attraverso richiesta di preventivo su PROGETTO PRELIMINARE da inviare alla TELECOM ITALIA SPA 
come previsto dalla CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5.

2. La fornitura, è finalizzata alla realizzazione del potenziamento rete LAN nell’Istituto La fornitura, è finalizzata alla realizzazione del potenziamento rete LAN nell’Istituto I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I.I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I.   
LATTANZIO Via Teano 223 – Roma.LATTANZIO Via Teano 223 – Roma.

3. Le attività di installazione della fornitura e il relativo collaudo dovranno concludersi entro il 29/07/16.

4. 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 Dirigente Scolastico prof. Claudio Dore.

                                                                                                                                                                           

  Il Dirigente Scolastico    
     Prof. Claudio Dore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39 del 1993
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