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Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il R.D. 18.11.1923, n. 2440; 

VISTO  il R.D. 23.05.1924, n. 827, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 8.03.1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15.03.1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15.03.1997, n. 59; 

VISTO  il D.L.gs 30.03.2001, n. 165; 

VISTO  il D.L.gs 18.04.2016, n. 50, emesso in attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ex D.P.R. 5.10.2010, n. 207; 

VISTO il D.I. 1.02.2001, n. 44; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 1304/2013; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con la Decisione 

C2014 n. 9952, del 17.12.2014; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 14/12/2015 con la quale è stato approvato il 

programma annuale 2016; 

VISTA  l’autorizzazione prot. nr. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016, del MIUR – Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV – per la realizzazione e ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN, codice del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-

FR-2015-25 nel rispetto della tempistica ivi indicata; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le Istituzioni scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi esclusivamente 

tramite CONSIP S.p.A. ex art. 1, comma 512, legge n. 208/2015, oppure attraverso lo 
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strumento delle convenzioni, ove le stesse siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l’altro strumento 

rappresentato dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP, di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

n. 488/1999, aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature che si intende 

acquisire; 

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

servizi e/o delle forniture sotto soglia di rilevanza europea; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

L’avvio della procedura per l’acquisizione della fornitura necessaria per la realizzazione del progetto 

identificato dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-25 Rete LAN/WLAN secondo quanto 

dettagliatamente specificato nel Capitolato Tecnico. 

La fornitura necessaria alla realizzazione del progetto sarà acquisita tramite procedura negoziata ex artt. 36 e 

58 del D.L.gs n. 50/2016, con richiesta di offerta RDO sul MEPA. Gli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata saranno individuati tramite indagine di mercato svolta attraverso le ditte presenti in 

Mepa compatibilmente con il materiale  

L’Istituto si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta. 

 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D.L.gs n. 50/2016, secondo 

quanto stabilito nel disciplinare. 

 

Art. 3 - Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è pari a € 5.840,00 

(cinquemilaottocentoquaranta) IVA esclusa;  

 

Art. 4 – Tempi di esecuzione 

La fornitura dei materiali e la messa in opera richiesta nonché il collaudo dovranno essere realizzate entro 30 

giorni lavorativi decorrenti dalla data a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

 

 



 
 

Art. 5 – Approvazione allegati 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RDO sul mercato 

elettronico. 

 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Donatella Bigotti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Donatella Bigotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.gs n. 39/1993 

 

 

 


