Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Prot. n. 993/4.1.m
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rimini, 07.03.2016

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 legge15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art.125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 2071):
VISTO
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “ Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1301/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” Provato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea:
VISTA
la Delibera del Consiglio d’istituto n.71del 30.112015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO
il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 38 del 14.09.2011 e
successive modificazioni ;
VISTA
la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/1760 del 20.01.2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’azione10.8.1.a2del PON “ Programma Operativo Nazionale
AOODGEFID/9035 DEL 13.7.2015 “ Per la scuola – competenze e ambienti per
Apprendimento” ed il relativo finanziamento PARI A € 7.500,00;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’istituto n.82 del 28 gennaio 2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 1078/4.1.b del 02.03.2016 relativo
all’assunzione in bilancio del finanziamento progetti PON/FESR- codice di
autorizzazione FESRPON -EM-2015-59 Azione 10.8.1.A1;
RILEVATA
l’esistenza della convenzione attiva CONSIP 5 per la fornitura che si intende
acquistare;
ACCERTATO che l’acquisto potrà essere finanziato con la disponibilità finanziaria presente nel
Programma Annuale 2016;
SENTITO
il DSGA per quanto concerne l’attenzione della copertura finanziaria;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 Oggetto
l’avvio della procedura mediante convenzione CONSIP 5 relativa alla “ fornitura di prodotti e servizi per la
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei
servizi opzionali “.
Pertanto verrà richiesto a Telecom Italia S.p.A. ICT Solutions & Service Plattforms- Gestione ConvenzioniRoma un progetto preliminare e un’offerta economica che rispondano al progetto “WI-LANciamo nelle rete”
e al relativo capitolato tecnico.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Verrà affidata a Telecom Italia S.p.A la fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico qualora
venga realizzata la fornitura entro l’importo di cui all’art.3.

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è € 7.350,00
(settemilatrecentocinquanta/00), comprensivo di IVA.
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R.
207/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva la procedura mediante convenzione CONSIP con richiesta di un Progetto Preliminare e
l’offerta economica allegando il Capitolato di Tecnico con descrizione analitica dei lavori necessari in ogni
sede e le planimetrie degli edifici destinatari degli interventi, utili per eventuali sopralluoghi.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del DLgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Christian Montanari.

firmato
Il Dirigente Scolastico
prof. Christian Montanari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]
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