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ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado ”ALIGHIERI DANTE”
via Gramsci, 12 (Pieris) 34075 San Canzian d’Isonzo Tel. 0481 76046
C.F. 81003930310
e-mail : goic80800r@istruzione.it ; goic80800r@pec.istruzione.it
sito web: http://icpieris.goiss.it

San Canzian d’Isonzo

All’albo della Scuola
Al sito dell’Istituto
CUP F16J15000820007
CIG ZCF185D3F0
Oggetto: - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)- codice autorizzazione nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-18
Decreto di aggiudicazione definitiva progetto ampliamento rete W/LAN scuola primari di San Canzian
d’Isonzo
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. il 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 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 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”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione del D.Lgs 163/2006 Codice dei
Contratti Pubblici;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, (FESR), n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi
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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;
VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in
particolare il modulo 10.8.1.A1 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati;
VISTA la necessità della scuola di ampliare o adeguare le infrastrutture di rete LAN (Local Area
Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio
da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital come
previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 6 ottobre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 34 del 6
ottobre 2015;
VISTA la candidatura dell’Istituto Comprensivo “Alighieri Dante” n. 3792 del 8 ottobre 2015 – FESR
realizzazione /ampliamento rete W/LAN;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Dirigente dell’Autorità di
Gestione prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016;
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del 22/10/2010;
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 863 di data 25 febbraio 2016, di assunzione in bilancio della somma
relativa al progetto finanziato a rettifica del decreto dirigenziale prot. n.526 di data 5 febbraio 2016 ;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n. 44 di data 11 febbraio 2016, di approvazione del P.A. 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 15 marzo 2016 con la quale è istituita una nova scheda
progetto “Attrazione delle tecnologie multimediali” che accoglie il finanziamento di Programma Operativo
Nazionale 10.8.1 A1 FESRPON FR1 2015-18 –Fondi Strutturali Europei distinta dalle altre spese di
funzionamento ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 con codifica contabile e
con imputazione dell’importo autorizzato per il progetto per un totale di € 15.000,00, di cui 13.650,00 per
forniture e € 1.350,00 per spese generali;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali, acquisizione in economia per la fornitura di beni e servizi
modificato e adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 15 marzo 2016;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A. società concessionaria del Ministero dell’Economia e Finanze per i
servizi informatici pubblici in data 4 marzo 2016 ha attivato una convenzione per la fornitura dei
beni/servizi della quale risulta aggiudicataria la ditta TELECOM Italia S.p.A.
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RILEVATA la necessità di cablare il Plesso di Scuola Primaria di Via Gorizia , 2 a San Canzian d’Isonzo,
al fine di aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche dell’Istituto;
VISTO il progetto preliminare, cod. doc. 16NE1203PP, presentato da TELECOM Italia in data 12 maggio
2016, di realizzazione di una rete locale in convenzione CONSIP;
SENTITO il parere da parte del progettista, prof. Mauro ATTURA, in merito al progetto preliminare;
PRESO ATTO che il costo complessivo della fornitura, IVA inclusa, ammonta ad € 6.680,28

DECRETA

l’aggiudicazione in data odierna, alla ditta TELECON Italia S.p.A. , la fornitura e posa in opera , con
canaline da installare, della rete W/LAN presso la scuola primaria di San Canzian d’Isonzo, nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 di data 13 luglio 2015 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.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Web dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Annamaria Bonato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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