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Paderno Dugnano , 5 agosto 2016
Al DSGA
ALBO PRETORIO -SITO
Oggetto : PROGETTO PON –progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Determina
Sottoazione
10.8.1.A2

Codice
identificativ
o progetto1
10.8.1.A2FESRPONLO-2015-171

Titolo modulo
ampliamento connettività dei plessi scolastici dell' IC

Il Dirigente
Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

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. ;
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.;
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 ;
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
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Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;e il nuovo codice degli appalti – N°50/2016
VISTO
il Regolamento
di
esecuzione del Codice
dei Contratti Pubblici
(
D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207;
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. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e 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;
VISTO

VISTO
il proprio Regolamento ,approvato in data 15 gennaio 2014 con delibera N°10,
avente ad oggetto l'attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale
con i soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento
dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'art.33, secondo
comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N°81 del 28 /09/2015 , con la quale è
stato
approvata l’Adesione al Progetto PON;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. °69 del 1 luglio2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. 30611 del 23 dicembre 2015 di approvazione della graduatoria
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 dell'avviso pubblico prot.
n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione e all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
del PON - ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il
relativo finanziamento;
VISTA la nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016 con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti PON
2014/2020
VISTO IL CONTRATTO PER FORNITURE STIPULATO A SEGUITO DI RDO N.1143373
con la ditta ANVIS SERVICE di Paladino Vincenzo
TENUTO CONTO del Collaudo avvenuto in data 1 agosto 2016
TENUTO CONTO della necessità di formare all’uso delle attrezzature il personale referente
nuove tecnologie dell’istituto e della quota a disposizione per tale azione
RILEVATA la presenza di convenzione Consip attiva denominata “ reti Locali 5” ma che non
presenta caratteristiche di offerta compatibili per prezzi e forniture , adeguate al progetto
autorizzato 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-171
RILEVATA altresì la possibilità di acquisto del servizio tramite affido diretto
RITENUTO congruo e coerente con l’esecuzione dei lavori collaudati , l’affidamento
diretto alla ditta fornitrice aggiudicataria ANVIS SERVICE di Paladino Vincenzo del
servizio di formazione e addestramento
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta di acquisire
in economia
con affido diretto
del servizio di
addestramento e formazione a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 dell'avviso
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pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo
finanziamento; area spese generali progetto10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015171
Art. 3 Importo
L’importo per la realizzazione del servizio è di euro 150,00 comprensivo di IVA
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 10 settembre .
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico , prof.ssa
Antonella Caniato

l Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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