
 

 

 

 

                                                                                                                             

                                           

                                                                                                                 

Prot. n. 644/E10                              

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

FESR Asse II - Obiettivo specifico 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
CIG: 6646461121       CIP: 10.8.1.A
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

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 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"

 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE

GIOSUÈ CARDUCCI 

LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE, ARTISTICO

 V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) tel. 0588 86055 

Codice istituto PIIS00100G  -  Codice fiscale 83002870505

http://www.iiscarducci.gov.it - e mail piis00100g@istruzione

                                                                                                                                               

                                                                                                                      

                                                                                                                 

 

                                                                                                    Volterra,15.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

PON- FESR 9035 del 13/07/2015 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

CIP: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-47    CUP: E9

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

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 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento ammin

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

a legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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"; 

 

UPERIORE   

ARTISTICO  

0588 86055 fax 0588 90203 

83002870505 

piis00100g@istruzione 

                  Agli atti 

                                                                           Al sito web 

                                                                                                                 All’albo 

Volterra,15.03.2016 

 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
ietà 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 di settore e per 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

E96J15001320007 

. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

“Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 



 

 

 

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 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 38 dell’8.10.15 con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la delibera n. 81 del Consiglio di Istituto del 28.01.2016 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento Acquisti” dell’IIS “G. Carducci” di Volterra per 

l’attività contrattuale, per le procedure finalizzate alla fornitura di beni e servizi  e 

le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA              la nota MIUR Prot.n. 1718 del 15/01/2016 con cui è stato comunicato all’USR di  
                            Competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario; 
VISTA              la nota MIUR Prot.n. 1771 del 20/01/2016 con cui comunica che il progetto    
                            presentato è stato compreso nella graduatoria approvata con nota prot.n. 30611 del  
                            23/12/2015; 
VISTO    il Decreto del Dirigente Scolastico  (Prot. n. 292/E10) dell’8.02.2016  di assunzione    
                            formale a bilancio e inserimento nel  Programma Annuale Esercizio Finanziario  
                            2016 dell’importo finanziato per il progetto PON di cui sopra; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la 

forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..); 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 

legge n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da 

affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATA      la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 

2016  di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto 

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula 

chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi imposti; 



 

 

 

VISTA  la necessità di garantire il rispetto del termine imperativo per la chiusura del 

progetto, stabilita  per il 29 luglio 2016, pena la revoca del progetto stesso e del 

conseguente finanziamento così come indicato nell’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;  

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

 
D E C R E T A  

 

Art. 1 Oggetto 

 

L’istituzione scolastica procederà con la richiesta di preventivo preliminare a Telecom tramite il 

CONSIP, come richiesto dalla convenzione di cui sopra. Contestualmente l’istituzione scolastica 

avvierà le procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario tramite RDO su MEPA -

procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le 

procedure di gara convenzionali - ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, per 

“Acquisto ed installazione apparecchiature per la realizzazione della rete LAN/WLAN”  di cui 

alla nota n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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. 

La scelta degli operatori economici da invitare sarà effettuata mediante indagine di mercato da 
svolgersi a mezzo MEPA nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
Saranno invitati almeno 5 (cinque) operatori economici che risulteranno idonei alla fornitura dei 
beni e dei servizi da acquistare. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 

L'affidamento sarà vincolato  alla comparazione tecnica ed economica con l’offerta che Telecom 

vorrà proporre tramite convenzione CONSIP.  
  
Art. 3 Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di €  6.600,20 (seimilaseicento/20) compreso 

IVA. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 311 del D.P.R. 20/10 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del contratto con l’aggiudicatario.  



 

 

 

 

Art. 5 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 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Prof. Gabriele Marini Dirigente 

Scolastico. 

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul 

mercato elettronico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gabriele Marini 
 

                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  comma 2 del DLgs 39/93) 

  

 

 

 


