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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 Progetto Pon Fesr codice 
10.8.1.a1 – FESRPON – PU- 2015 -190. CUP : D66J15000690007 
 

                                                            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; 

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 rete 
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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; 

VISTAla 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; 

 

RITENUTO che la convenzione sia idonea a soddisfare le esigenze di questo Istituto; 

 

VISTO il progetto preliminare, il preventivo economico e il progetto esecutivo;  

 

Tutto ciò visto e rilevato  

DECRETA  

 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  

Art. 2 - Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di 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 -190  
Nello specifico si accetta il progetto esecutivo e il preventivo economico  definitivo e si procede 

con l’emissione dell’ordinativo di fornitura nonché la sua esecuzione. 

Art.3 – Importo 

 L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 12.173,90 

(dodicimilacentosettantatrè/90) IVA ESCLUSA 

 

Art. 4 - Codici CIG 

Il Codice CIG: 554638802C attribuito dalla convenzione , a cui seguirà un codice CIG derivato 

richiesto da questo Istituto  

Art. 5 -Codici CUP 

Per tutte le procedure del progetto codice di autorizzazione Progetto Pon Fesr codice 10.8.1.a1 – 

FESRPON – PU- 2015 -190 , è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) 

seguentef66j15000690007 
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 • Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di  

cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

  

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Dott.ssa  Annastasia Narracci )  
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93  


