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Rovigo, 10 marzo 2016

DETERMINA A CONTRARRE
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione
Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Cod.:10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-210

CUP C16J15001120007 CIG ZCC18EE7D2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il 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. 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.;
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;
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";
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
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VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
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concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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;
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;
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del
2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi
Nazionali”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 14/01/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/16 e seguenti;
la delibera di approvazione del Regolamento d’Istituto n. 62 del 25/02/2016,
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006
la nota del MIUR AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere Asse II Infrastrutture 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 tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la nota del MIUR AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di autorizzazione del
progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’obiettivo/azione finalizzato alla
realizzazione delle infrastrutture del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento – CODICE PROGETTO 10.8.1-A1FERSRPON-VE-2015-210

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzat
o
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPONVE-2015-210

Rete Wireless di
istituto

€ 15.724,00

€ 2.773,86

€ 18.497,86

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64
del 25/02/2016, di
approvazione della variazione di bilancio del Programma annuale 2016 con la
quale viene imputata nell’aggregato 04/01 “Finanziamenti da Enti Locali o da
altre Istituzioni pubbliche-Unione Europea” del P.A. 2016 la somma di €
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18.497,86 ed in uscita, nel progetto P09 “PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-210
WI FI @ School realizzazione reti LAN/WLAN”, la somma di 18.497,86;
quanto previsto dal D.L. 52/2012 3 dalla L. 228/2012 in merito all’obbligo, da
parte degli istituti Scolastici, di approvvigionarsi attraverso le Convenzioniquadro Consip per tutte le tipologie di beni e servizi;
la presenza in CONSIP della Convenzione “RETI LOCALI 5”, Lotto 2, attivata in
data 04 marzo 2016;
i tempi previsti dalla citata nota MIUR prot. DGEFID-1773 del 20/01/16 che fissa
l’aggiudicazione definitiva della gara e la firma del contratto di fornitura entro
90 giorni dalla data di autorizzazione del progetto – ovvero entro il 19 aprile
2016 –, salvo eventuali proroghe concesse dall’AdG, e la conclusione del
progetto, attestato dal collaudo finale, entro il 29 luglio 2016;

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

DECRETA
L’avvio delle procedure di affidamento diretto in adesione alla Convenzione “Reti Locali 5”, Lotto n.2, attivata
in data 04 marzo 2016 in CONSIP.
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura è pari a € 15724,00
(quindicimilasettecentoventiquattro/00), totale onnicomprensivo autorizzato per forniture. A tale importo
si aggiungono € 2773,86 (duemilasettecentosettantatre/86) per spese generali di pubblicità, piccoli
interventi edilizi e spese di collaudo che ci si riserva di destinare, per la quota non obbligatoria, all’acquisto
di ulteriori bene e servizi relativi alla fornitura. Inoltre, si riserva la facoltà di incrementare la fornitura con
l’acquisto di ulteriore materiale alle medesime condizioni di quello aggiudicato, nell’ambito del quinto
d’obbligo della somma messa a bando, e altresì si riserva la facoltà di ridurre la fornitura stessa qualora
l’importo presente in Convenzione Consip superi quello della somma disponibile ovvero € 15724,00
(quindicimilasettecentoventiquattro/00) IVA inclusa.
Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro il 10 luglio 2016 per permettere di
effettuare, entro il 29 luglio 2016, il collaudo di quanto installato, come indicato nella citata nota MIUR 1773
del 20/01/2016.
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 Dirigente Scolastico prof. Fabio Cusin.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Cusin
(firma autografa sostituita mezzo stampa nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)
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