
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Via F. Laparelli 60” 
Via F. Laparelli, 60 -  00176 Roma - Tel.  0624419571-0624402590  Fax  0624411119 

Codice meccanografico: rmic8ck00b - Codice Fiscale: 97615670581 
E-Mail: rmic8ck00b@istruzione.it - PEC: rmic8ck00b@pec.istruzione.it 

 

 

Roma, 4-3-2016 

Prot. 0001163D/3-1 

 

CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-100 
CUP H86J16000040007 

 

All’albo online 

Agli atti 

 

OGGETTO: determina a contrarre del dirigente scolastico per l’indizione della procedura in 

economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/06 per l’affidamento del servizio e fornitura 

nell’ambito dell’intervento:  

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) 

Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi. 

!0. 8. 1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento della competenze chiave – MODULO A1 REALIZZAZIONE 

DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE LAN/WLAN 

 

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 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; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione pubblica” 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. 

207); 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il regolamento (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; 
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VISTO il PON Programma operativo Nazionale (Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture per l’importo inferiore alla soglia comunitaria del PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 

del 13 luglio 2015; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 109 del 7/09/2015, con la quale il collegio approvava 

il progetto “Digitando si impara”, per la copertura con rete wireless nei plessi dell’Istituto 

comprensivo; 

VISTA la delibera n. 4 del consiglio di istituto del 10/09/2016, con la quale il consiglio approvava il 

progetto “Digitando si impara”, per la copertura con rete wireless nei plessi dell’istituto 

comprensivo; 

VISTA la delibera n. 1 del 20/10/2015, con la quale il Consiglio di Istituto approvava il POF 2015-

16; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016, di autorizzazione progetto e 

impegno di spesa dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico di assunzione formale a bilancio del 27/01/2016 prot. 419 

d/3/-1 e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto 

PON identificato con il codice: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-100 come di seguito specificato; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 27 gennaio 2016, con la quale è stato assunto in 

bilancio il fondo relativo al progetto PON identificato con il codice: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-

2015-100 come di seguito specificato; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 

RILEVATA la presenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTA la Convenzione per le Reti locali 5, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l 23 dicembre 1999 n. 488 

s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388 del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, 

dalla Consip S.P.A. per conto del ministero dell’economia e delle finanze, con Telecom Italia 

S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara, CIG lotto 2:554638802C; 

 VISTA la Legge di stabilità 2013, art. 1 c. 150; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di aderire alla convenzione che la Consip S.p.A. ha attualmente attivato, dalla quale risulta 

aggiudicataria la ditta Telecom S.p.a. per la fornitura dei beni e dei servizi previsti nell’intervento 

obiettivo specifico 10.8 - azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON – programma 

operativo nazionale” 

 

Art. 2 

L’importo di spesa per realizzazione del servizio e fornitura è di euro 17.205,00 IVA inclusa 

 

Art. 3 

L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di 

esercitare l’istituto del c.d. quinto d’obbligo; per cui, 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 in oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del 

D.P.R. 207/10. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.ssa Malvina Fiorani) 


