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Prot. N. 0005787/B15-1 del 16 Giugno 2016 

 

Codice CUP: J46J15000720007    CIG: Z2B1A52CFE 

 

All’Albo 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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 identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-81 

Titolo progetto: “Realizzazione di una rete wireless per l’erogazione di servizi ai docenti 

e alunni”. 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ADEMPIMENTI PUBBLICITA’ 

 

 

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 D.P.R. 08 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”; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
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Visto l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05 

ottobre 2010 n. 207); 

Visto il D.I. 01 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente la 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 (FSE); 

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. 02 del 14/10/2015, con la quale è 

stato approvato il POF per l’a.s. 2015/16; 

Visto il Regolamento d’Istituto prot. n. 0007364/A32 del 02 ottobre 2013 e prot. 

n. 0002298/A32 dell’8/03/2016 che disciplina le modalità per l’acquisizione 

in economia di lavori, servizi e forniture; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, azione 

10.8.1A relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con cui si dà la possibilità 

alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere 

ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’ Obiettivo specifico – 10.8– Azione 10.8.1 

del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 - Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 10/02/2016 di approvazione 

del Programma annuale E.F. 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato 

e finanziato e con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

Lette le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. n. 

AOODGEFID\1588 del 13 gennaio 2016 e le “Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione dei progetti” finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 

del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” 

emanate con nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

Viste La Delibera del collegio Docenti dei Docenti n. 6 dell’1/09/2015 e la 

delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 07/09/2016 di approvazione del 

progetto Piano Integrato d’Istituto – “per la Scuola – Competenze e Ambienti 
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per l’Apprendimento” (FSE_FESR) per la realizzazione, ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Cosiderata l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e di informazione 

seconde le indicazioni dettate dagli art. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e 

alla necessità di provvedere alla pubblicità del progetto, sulla base di 

quanto disposto dall’allegato XII – “Informazioni e comunicazione sul 

sostegno fornito dai fondi” del Reg. n. 1303/2013; 

 

Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affido diretto 

ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 34 del D.I. n. 

44/2001 per la fornitura e posa in opera di materiale pubblicitario per il progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-81 che prevede la realizzazione, ampliamento o adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 

Art. 2 Importo 

L’importo a base di gara della fornitura di cui all’art. 1 è di € 300,00 (euro 

trecento/00), IVA inclusa. 

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. n. 

2017/2010. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 (venti) giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque, 

inderogabilmente non oltre il 15 luglio 2016, per permettere di effettuare, entro 

il 29 luglio 2016 tutti gli adempimenti indicati dal M.I.U.R. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990 viene nominato 

Responsabile del Procedimento Antonio Sabato, Dirigente Scolastico pro-tempore 

dell’I.C. Boer-Verona Trento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Sabato * 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa - Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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