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Prot.n.4153/C14 PON
Spilimbergo, 22 settembre 2016
OGGETTO: Programma Operativo "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
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.
Determina individuazione Lotto per acquisto attrezzature informatiche
Progetto lO.8.1.AI-FESRPON-FR-2015-60 WiSchool primaria Cavedalis
C.U.P.: D76J15001050007 CIG. Z2A1B4E29D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
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 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico sul Pubblico Impiego"
VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola -competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, aH'ampliamento o all' adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II
Infrastrutture per l'istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico10.8-"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi" -Azione 10.8.l Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze
chiave
VISTA l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/0112016,del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'innovazione digitale- Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato "WiSchool
primaria Cavedalis" - Codice Progetto: 10.8.l.AI-FESRPON-FR 2015-60
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 16/32 del 29 settembre 2015 con la quale è stato
approvato il progetto "WiSchool Primaria Cavedalis" per la realizzazione del cablaggio dei locali
della scuola primaria "G.B. Cavedalis" di via Duca d'Aosta, n. 4 - Spilimbergo
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 17/35 del 19 novembre 2015 con la quale è stato
approvato il Piano dell' Offerta Formativo 2015/2016

con cui è stato approvato
l'inserimento del progetto 10.8.1.A1.FESRPON-FR-2015-60 nel Programma Annuale 2016, con
l'assunzione in bilancio della somma di € 14.900,00, assegnandola al conto 04, sottoconto 01Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre istituzioni pubbliche - UNIONE EUROPEA - delle
entrate e all'aggregato P09 delle uscite - "Progetto 10.8.1.AI-FESRPON -FR 2015-60"
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4/5 dell'1l/02/2016 con cui è stata approvato il
Programma Annuale 2016,
VISTO il Regolamento d'Istituto delibera n.4/7 dell'1l/02/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia
VISTA la tabella Strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti la tabella ObbligoFacoltà dallo gennaio 2013
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l'obbligo
dell'Istituzione scolastica nell' approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzione attive su
CONSIP
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto
Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi
delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge
n. 296/2006) e che la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, del d.l.
n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo Il, comma 6, del d.l. n. 98/2011 (L. n.115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, in data 04/03/2016 ha attivato una convenzione per la
fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la Ditta Telecom Italia
S.p.A.
VISTA la propria determina prot. n.1305/C14PON del 24/03/2016 con la quale si aderiva alla
convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo richiesta di sopralluogo e progetto preliminare alla
Ditta TELECOM S.p.A. per la fornitura di beni/servizi di cui all'oggetto, per un costo complessivo
di € 13.150,00
VISTO il progetto preliminare 16NEI008 PP verO-16/05/2016pervenuto in data 17 maggio 2016 e
assunto in protocollo al n. 2135/CI4PON
VISTO il progetto esecutivo 16NE1008 PE verO-04/07/2016 pervenuto in data 05 luglio 2016 e
assunto in protocollo al n. 3026/C14PON
VISTO che il progetto medesimo risulta congruo e rispondente alle esigenze di questa Istituzione
Scolastica, come si evince dal verbale di valutazione del Progettista - prof.ssa Laura Borin - agli
atti prot. 0000/C14PON del 05/07/2016
VISTA la propria determina prot. 3033/C14a del 05 luglio 2016 con la quale si affidava a Telecom
la fornitura dei beni/servizi necessari alla realizzazione della rete in oggetto come da capitolato
tecnico - dettaglio Lotto 2- della Convenzione Consip Lan e progetto esecutivo sopra indicato, per
un importo complessivo di € 9.754,80 IVA inclusa
PRESO ATTO che la candidatura del progetto lO.8.1.AI-FESRPON-FR-2015-60 WiSchool
primaria Cavedalis includeva anche l'acquisto di attrezzature informatiche (server, pc, notebook,
carrello... ) utili a implementare l'uso della rete LAN/WLAN ma non indispensabili alla
funzionalità della rete
CONSIDERATO che l'insieme di tali attrezzature può costituire un lotto distinto da quello relativo
alla realizzazione delle rete medesima
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4/4 dell'11102/2016

DETERMINA
1. Di individuare un ulteriore Lotto per l'acquisto di attrezzature informatiche, distinto da
quello per la realizzazione della rete Lan/Wlan, affidata a Telecom in convenzione CONSIP
2. Di modificare l'elenco dei beni il cui acquisto era inizialmente previsto nella candidatura e
precisamente:
N. 1 server di rete
N. 1 pc laptop (notebook)
N. 1 pc desktop ( PC fisso)
N. 1 carrello per dispositivi tecnologici
Sostituendoli con i seguenti beni, che presentano una maggiore funzionalità rispetto al
previsto uso dei registro elettronico da parte della Scuola Primaria "Cavedalis":
N. 7 personal computer portatile Dell vostro 3559 in configurazione base con sistema
operativo Windows
3. Di individuare un ulteriore lotto per l'acquisto di attrezzature informatiche, in convenzione
CONSIP per la fornitura dei sopraindicati beni, utilizzabili a seguito della realizzazione
della rete in oggetto e ai fini dell'uso del registro elettronico, per un importo complessivo di
€ 4.261,46 IVA inclusa, a tal fine disponibili

4. Di impegnare la predetta spesa di € 4.261,46 al Progetto P.09 cod. 10.8.1.A1 FESRPONFR-2015-60 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso
5. Di indicare come tempo di fornitura dei suddetti beni il limite massimo 10110/2016,data
ultima comprensiva di collaudo e relativa rendicontazione, fatta salva la concessione di
proroghe da parte dell' Autorità di Gestione FESR PON 2014-2020
6. Ai sensi dell' art. lO del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene indicato,
con determinazione prot. n. 766/PON del 17 febbraio 2016, Responsabile Unico del
Procedimento ildirigente scolastico prof.ssa Marina BOSARI.

DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.

