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Prot n.1707/C1t  22/4/ 2016                                                                                                                   ALBO  e    SITO WEB                                                                                        

  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014IT05M20POO1 -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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. 
 

         
                            Codice bando: 9035  del 13/7/2015 

FESR-Obiettivo/Azione A.1 
Sotto-azione 10.8.1- Dotazioni tecnologiche e laboratori 

Autorizzazione  MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016   
e 

Autorizzazione  MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 
 

Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN 
Titolo Progetto 

Realizzazione rete WI-FI a copertura totale e  supporto dell'attività didattica 
 

Codice - 10.8.1A1-FESR-PON-CA-2015-174 
 
                                         CUP  F66J15000580007                    

 
  

 

   DETERMINA  n.1257 

del Dirigente Scolastico Consultazione Convenzione per acquisto mediante   

Convenzione  CONSIP-RETI LOCALI 5- LOTTO 2-  

 
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. 23 maggio 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"; 
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 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 l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

   VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

   VISTO       Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) – disciplina il 
ruolo di CONSIP come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale; 

VISTO         Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 - individua le tipologie di beni e 
servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi 
mediante le Convenzioni; 

VISTA      la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nel quale si segnala che le  PP.AA., al fine di      
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi  informatici e di connettività 
provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite  Consip SpA o i soggetti aggregatori. 

VISTO      l’avviso prot. n, AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 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’Innovazione digitale-UFF: IV inerente la 
presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relativi all’Asse II “ Infrastrutture per 
l’Istruzione(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”- 

                    Sotto-Azione “realizzazione dell’Infrastruttura e dei punti di accesso alla Rete LAN/WLAN del Programma 
Operativo Nazionale - Per la Scuola- Competenze e Ambienti per l’Apprendimento-FESR 2014-20” 

   VISTA    la nota prot. n, AOODGEFID/1705 del 15/1/2016 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’Innovazione digitale-UFF: IV” Autorizzazione 
dei progetti e Impegno di Spesa” con cui è stta comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, 
con codice di autorizzazione      Codice - 10.8.1A1-FESR-PON-CA-2015-174 

VISTA      la nota prot. n, AOODGEFID/1759 del 20/1/2016 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’Innovazione digitale-UFF: IV” Autorizzazione 
Progetto e Impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot.9035del 13/7/2015  per la singola istituzione 
scolastica che ha autorizzato questo istituto ad attuare a.s.2015-16 il progetto Cod 10.8.1A1-FESR-PON-CA-2015-174 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013  recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali ee 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  

 
VISTO  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.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 705 – verbale 303 del 15 settembre 2015, con la quale  è  stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015-16; 

VISTO il verbale n.173 del 17/7/2015 del Collegio Docenti  in cui è stato approvata la presentazione del   progetto  
PON –FESR per la realizzazione di una Rete Lan-Wlan  di cui alla  circ. MIUR 9035 del 13/7/15,  

VISTO il verbale n. 303 del Consiglio d’istituto del 15/9/2015, in cui è stato approvata la presentazione dei progetti  
PON - FESR di cui alla  circ. MIUR 9035 del 13/7/2015 
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VISTO nonché i verbali 303 del Consiglio d’istituto del 15/9/2015  in cui sono stati approvati  i criteri di selezione 
delle figure interne di progettista e collaudatore; 

VISTO  il verbale  n.305 del 3/12/2016 del Consiglio d’Istituto con cui si è proceduto ad  approvazione del 
Programma Annuale  2016  

VISTA     il Decreto del Dirigente Scolastico prot.45/C1t del 8/1/2016 con il quale è stata imputata l’iscrizionenel P.A. 
E.F.2016 del progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESR-PON-CA-2015-174            

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESR-PON-CA-2015-174 del  PON   ed il relativo finanziamento; 

 
RILEVATA l’attivazione in data 4/3/2016della Convenzione CONSIP RETI Locali 5, della quale risulta aggiudicataria 

la ditta TELECOM spa, che consente l’acquisizione di apparecchiature informatiche ed impianti per 
incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato. 

CONSIDERATO che il Lotto 2 della predetta Convenzione CONSIP LAN5 riguarda anche gli Istituti Scolastici come 
previsto nella Guida Convenzione “ Altre Amministrazioni” diverse da quelle del lotto 1 

RITENUTO di dover verificare la fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature per la realizzazione 
della rete LAN/WLAN dell’Istituto tramite la suddetta Convenzione CONSIP attiva sul sito 
www.acquistiinretepa.it 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato,  la procedura per l’acquisizione dei prodotti 
mediante ricorso al Sistema degli Acquisti in Rete per la P.A, mediante il SISTEMA delle CONVENZIONI CONSIP 
attive per l’approvvigionamento  di strumentazioni,  apparati e sistemi relativi al progetto di cui in epigrafe,  per la 
efficace-efficiente  implementazione della Rete Lan WLan  dell’istituto,  onde consentire la piena fruizione delle 
potenzialità  offerte dalla montante a fibre ottiche-Banda Larga della Rete Nazionale G.A.R.R . cui l’Istituto NITTI di 
Napoli è collegato  

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
        Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione - mediante ricorso al Sistema degli Acquisti in Rete per la P.A, 
mediante il Sistema delle Convenzioni  CONSIP LAN 5, per ampliamento/ realizzazione della Rete LAN/WLAN 
dell’Istituto in epigrafe,  per l’acquisto, con formula chiavi in mano delle dotazioni (materiali e accessori di rete) per 
l’approvvigionamento e la realizzazione dell’impianto, delle  strumentazioni ict- apparati e sistemi ed ogni opera e 
fornitura utile alla efficace efficiente  implementazione della Rete Lan WLan  dell’istituto,  onde consentire la  
 

Realizzazione rete WI-FI a copertura totale e  supporto dell'attività didattica 
Codice - 10.8.1A1-FESR-PON-CA-2015-174 

 
 Progetto precitato autorizzato dal MIUR e cofinanziato dal PON “ Per la Scuola- Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento-FESR 2014-2020” AsseII  “ Infrastrutture per l’Istruzione(FESR) Obiettivo Specifico 10-8  
Azione 10.8.1-Sotto-Azione 10-8-1.A1, con codice di Autorizzazione- Codice - 10.8.1A1-FESR-PON-CA-2015-174 
 “realizzazione dell’Infrastruttura e dei punti di accesso alla Rete LAN/WLAN” , come da capitolato tecnico del Lotto 
2-della Convenzione Consip reti Locali 5, questo Istituto attuerà la seguente procedura : 

• richiesta alla Telecom Italia spa, ditta aggiudicataria della Convenzione CONSIP Reti locali 5, del Progetto e 
del Preventivo Economico Preliminare” con sopralluogo preliminare, 

• richiesta a Telecom Italia spa del Progetto Esecutivo 
• Ordine di Fornitura tramite M.E.P.A( Mercato Elettronico della PA)-Convenzioni 

 
Art. 3 

L’importo di spesa complessivo  per  la realizzazione  della fornitura  di cui all’art. 1, comprensivo di ogni prodotto, 
servizio e prestazione utile alla realizzazione del progetto , e quindi, di  beni,  materiali, accessori, installazione, 

elettrificazione componenti attivi,  sicurezza, , servizio di installazione e configurazione di tutti i beni, servizio di ritiro 
e smaltimento rifiuti relativi alla fornitura  ed addestramento all’uso delle attrezzature è di   
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€ 11.229,50  (IVA esclusa)         pari ad   € 13.700/00 ( IVA inclusa) 
 
 

Art. 4 
La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro  20 giorni lavorativi  decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario, e comunque entro  il  29  luglio – anche per  l’esecuzione del collaudo finale. 
                                                                                        
                                                                                       Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

                                                                         Art. 6 
La presente determina viene affissa all’Albo e pubblicato sul sito internet  della scuola 

  
                                                                                                          

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Dott.ssa Annunziata Campolattano  

 
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993 

L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 
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