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Prot. n.      886/A15 
Gonzaga,   05.03.2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo di Gonzaga 
 

CUP :    F36J15001350007 
 
Codice PON : 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-328 

 
 
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.      
23maggio 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 16 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 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 (DPR 5 ottobre 2010 
n.207); 

Visto  Il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  “Regolamento  concernente  
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto  Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
  parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001,  

   approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28/06/2013 e successive integrazioni 
Visto   Il PON Programma Operativo Nazionale per la scuola – Prot. AOODGEFID\9035  
  del  13.07.2015 – Fondi Strutturali Europei – Realizzazione ampliamento o  
  adeguamento delle infrastrutture di rete LAN\WLAN; 
Vista  La delibera del Collegio Docenti – nr. 1 del 14/05/2015 che approva l’adesione al 

PON; 
Vista La delibera del Consiglio di Istituto nr. 33 del 30.09.2015 con la quale è stata 

approvata la partecipazione al bando; 
Vista La nota del MIUR Prot AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, di approvazione 

dell’intervento a valere sull’ Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID9035 del 13.07.2015 
finalizzato alla realizzazione, all’ ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di Rete LAN/WLAN ed il relativo finanziamento; 

Rilevata La presenza della convenzione Consip “Reti Locali 5”, operatore economico Telecom 
Italia SPA, attivata dal 04/03/2016; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

D  E  C  R  E  T A 
 

Art. 1 Modalità di acquisizione della fornitura 
 

 - si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante attivazione di Convenzione Consip 
denominata “Reti Locali 5”, previa verifica della corrispondenza del Capitolato Tecnico contenuto 
nella suddetta convenzione con gli obiettivi esplicitati nel piano che ha determinato il 
finanziamento PON codice 10.8.1.a1-FESRPON-LO-2015.328. 
Verificata  la corrispondenza della convenzione al progetto, si potrà procedere con le verifiche 
previste dal D.Lgs. 163/2006 e con l’emissione dell’ordinativo di fornitura. 
Eventuali variazioni al progetto iniziale, non pregiudiziali al raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato, dovranno essere riportate nell’apposita piattaforma. 
 

Art. 2 Importo della fornitura 
 
L’importo complessivo per la presente fornitura, potrà ammontare fino ad un massimo di  
€   14.505,01   IVA inclusa; 
L’ importo per la pubblicità è previsto €  97,60 IVA inclusa;  
La tabella di liquidazione per spese organizzative e gestionali ammonta ad €  300,00; 
La tabella di liquidazione per spese di collaudo ammonta ad €  65,00. 

 
Art.3 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. 
Fabrizio Canolla. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Fabrizio Canolla 

                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                Ai sensi dell’art.3 ,comma 2 del D.Igs.n.39/1993) 
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