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        Mariano del Friuli, 25 marzo 2016 

All’Albo 
               Agli Atti 

 
Progetto  “Implementazione Lan/WLan nei plessi dell’Istituto” 
Codice  10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-47 
Codice CUP J26J15000510007 

 
Oggetto:  Determina Dirigenziale n.   14  _2016 
 Avvio del procedimento di acquisizione del preventivo per l’affidamento della 

realizzazione di infrastrutture di rete Lan/Wlan nei plessi dell’Istituto “Celso Macor”  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 
del 13/07/2015  finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed 

integrazioni;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “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”; 

VISTO il D.P.R. 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; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D. Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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VISTO il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 

successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in 

particolare il modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. 

VISTO la delibera n. 4 dd. 28.09.2015 del Collegio dei Docenti con la quale il Collegio delibera 

l’adesione al PON con il Progetto in oggetto, inserito nel POF dell’Istituto per l’anno scolastico 

2015/16;  

VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale 

dell’U.S.R. per la Regione FVG prot. n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016; 

VISTO la delibera n. 3 dd. 13.02.2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2016;  

VISTO la delibera n. 4 dd. 13.02.2016 del Consiglio d’Istituto con la quale, all’interno della 

Programmazione annuale 2016 è stato inserito il Progetto P08 PON IMPLEMENTAZIONE 

CONNESSIONE RETE LAN / WLAN D’ISTITUTO con l’iscrizione in Bilancio della somma di €  18.495,00 

nelle ENTRATE “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati)” e imputazione nelle SPESE “P8” del 

Programma annuale; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 782/F4 dd. 18.02.2016 di avvio delle attività e dell’assunzione 

dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON-FESR Avviso 9035 del 13/07/2015; 

VISTO l’articolo 1 c. 512 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità per l’anno 2016, che 

stabilisce, al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
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informatici e di connettività tramite le convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga individuata 

dall’organo amministrativo dell’Ente; 

VISTA la convenzione Consip Reti locali 5 attivata il 5 marzo 2016;  

 

DECRETA 

 

di avviare la richiesta preliminare di preventivo alla Consip SpA per l’affidamento delle forniture e 

realizzazione di infrastrutture della rete Lan/Wlan nei plessi dell’Istituto comprensivo “Celso 

Macor” mediante invio del progetto e del capitolato provvisorio a Telecom Italia S.p.A., chiedendo 

un sopralluogo tecnico.  

L’offerta preventiva dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data di spedizione della richiesta 

di preventivo.  

 

Al ricevimento dell’offerta, il Dirigente coadiuvato dal Progettista, dal Dsga ed eventualmente da 

una commissione appositamente formata, analizzerà l’offerta per accertarne la compatibilità 

economica  e la corrispondenza tecnica al progetto dell’Istituto.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 dott. Claudio Riavis 
 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo  

stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 

 

 

 
Responsabile dell’istruttoria: 

Edi Bobiz 
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