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Prot. n. 5700/C14

Perugia, 09/11/2016

Oggetto: Determina di adesione a convenzione Consip Reti LAN -WLAN – Titolo Progetto: Scuola
Digitale – Codice Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-UM-2016-I
CUP: J36J16000640007

Il Dirigente Scolastico
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.;
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 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 15marzo 1997, n. 59 ;
VISTO i l Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i l D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
VISTI i l Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimenti 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;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 10.06.2016;

VISTO i l PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “P er 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. 8 del 13 maggio 2016 con la quale è stata
deliberata l’adesione al progetto;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/7447 del 03/05/2016 – con oggetto
Fondi Strutturali Europei Autorizzazione dei Progetti e impegno di spesa;
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,
prevede:
· l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006).
VISTO l’art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 23 marzo 2016, n.12;
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 Telecom Italia
S.p.A. ;
ACQUISITO il progetto preliminare formulato da Telecom Italia S.p.A.;
DATO ATTO che il progetto è coerente con le esigenze dell’amministrazione;
DETERMINA
Art. 1
di aderire alla convenzione Reti Locali 5 che la Consip S.p.A. ha attualmente attivato per la
fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, della quale risulta aggiudicataria la Telecom Italia
S.p.A.;
Art. 2
Di procedere con l’inoltro della lettera d’ordine per la redazione del progetto esecutivo alla
Italia Telecom S.p.A. per un costo complessivo non superiore ad € 9.725,69. Qualora nel corso
dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura /servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art.

311

del

D.P.R.

207/10,

al

massimo

fino

alla

concorrenza

della

somma

complessivamente autorizzata;
Art.3
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro i tempi stabiliti nella lettera di
autorizzazione inviata dal Miur oltre le eventuali proroghe che dovessero intervenire su
disposizione dell’Autorità di Gestione dei PON;

Art. 4
di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, riportanti il codice identificativo del
progetto;
Art. 5
di nominare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Maria Piccionne.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Maria Piccionne

