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Prot.   203   / pon                                                                       Monopoli 16 /01/2017 
 

     _ Agli atti 
     
     _ Al sito web dell’istituto  
 
 

                                                  

  
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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” – 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  
 
Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di beni e servizi per il completamento 
del Progetto Pon Fesr codice 10.8.1.a1 – FESRPON – PU- 2015 -190. 
 CUP : D66J15000690007. 

 CIG:  Z131CF15AD 

 
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.;  

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 “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 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 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);  

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30348707
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VISTO l’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Programmi Operativi Nazionali ‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento’’;  

VISTA la delibera n. 36 del C.d.D. del 07/10/2015;  

VISTA la delibera n. 2 del C.d.I. del 07/10/2015;  

VISTO il piano inoltrato da questo Istituto in data 07/10/2015;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2013 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture”;  

VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento per la 

Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016;  

VISTA la delibera del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 da cui 

si evince l’iscrizione della somma di € 18.500,00 nell’apposito aggregato 04 Finanziamenti UE;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture;  

CONSTATATO che su CONSIP è stata attivata la convenzione “Reti Locali 5” avente ad oggetto la fornitura di 

prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché per la prestazione di servizi 

connessi e opzionali;  

VISTO l’esito dell’acquisizione tramite Consip convenzione RETI LOCALI 5 pubblicata il 04/03/2016 su Consip 

per la fornitura di beni e servizi per il Progetto Progetto Pon Fesr codice 10.8.1.a1 – FESRPON – PU- 2015 – 

avviata con RDO n. 2967411del 24/05/2016  e accettata dalla ditta TELECOM SPA in data 25/05/016 ;  

PRESO atto delle economie verificatesi in sede di aggiudicazione della suddetta fornitura; 

RITENUTO opportuno investire quota parte delle economie verificatesi sul progetto, in ulteriori interventi sulle 

infrastrutture della scuola primaria “Giovanni Paolo II” rimasta senza coperrura wi -fi,; 

VISTA la circolare MIUR prot. n. 2674 del 05/03/2013 contenente precisazioni relative alla Legge di stabilità 

2013 in materia di acquisti tramite convenzione CONSIP; 

VISTA la successiva circolare MIUR prot. n. 3354 del 20/03/2013 che precisa le ipotesi in cui, alla luce 

dell’attuale quadro normativo, sia possibile procedere all’affidamento fuori convenzione CONSIP mediante 

procedura di gara; 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto e la conseguente necessità di procedere unitariamente 

all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e che tale insieme di beni e servizi non 

forma oggetto di una specifica convenzione CONSIP, come risulta da stampa dell’esito di verifica effettuata in 

data odierna ; 

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto per acquisizione della seguente fornitura, 

presso la sede della scuola primaria Giovanni Paolo II, esigenza giustificata dalla necessità di rispettare il termine 

perentorio del 31/01/2017 previsto per il collaudo dei beni e la conclusione del progetto;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n. 6 del 23/01/2013, con la quale è stato fissato in €. 5.000,00 il limite di 

spesa per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2001; 

 

Tutto ciò visto e rilevato 

DECRETA 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Procedura di affidamento  

 

 Di dare avvio  alla procedura per l’affidamento diretto, tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul MEPA (art. 

36,c.2,lett.A, D.Lgs. 50/2016,  previa indagine di mercato, alla fornitura dei seguenti beni e servizi: 

 n. 1 punti di rete Lan sing.; 

 n. 1 armadio dati a parete comprensivo di striscia di alimentazione; 

 n. 2 access point  

L’importo complessivo stimato della fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di  € 1.500,00 (iva compresa) 
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La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 26/01/2017. 

 

Art. 3 – R.U.P. Responsabile unico del procedimento 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Modugno- Galilei ” 

di Monopoli , dott.ssa Annastasia Narracci 

 

Art. 4 – Adempimenti  

La presente determina, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016, viene pubblicata sul sito web 

www. icmodugnogalilei.gov.it. 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                Dott.ssa Annastasia Narracci   
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria . Progetto 10.8.1.a1 – FESRPON – PU- 2015 -190 
 
IL DSGA  
Dott.ssa Petrosillo Annunziata 
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