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ATTI  
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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  -  Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione   -  Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

Cod.: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-62   -  CUP: D46J16000100007 
 

 
La sottoscritta prof. ssa Lia Bonapersona, Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto 
Comprensivo “Diego Valeri” di Campolongo Maggiore (Ve) 
  
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 15 marzo 1997, n. 59 ; PER LA SCUOLA ‐ COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO; 
 

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 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;  
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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 Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 
novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 
costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 
2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 DEL 25/01/2016 con la quale è stato approvato 
il PTOF per l’anno scolastico 2015/16;  
 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale Decreto Interministeriale n. 44/2001 approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 30/04/2014; 
 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento;  
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 25/01/2016  di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  
 
RILEVATA la presenza di Convenzioni CONSIP  attive per la fornitura che si intende 
acquisire acquisire; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione di servizi e/o forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e 
dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44)  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Oggetto  
Si decreta l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura finalizzata alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN-WLAN nei plessi di: 
Scuola dell’Infanzia Statale “Don Milani” di Bojon 
Scuola Primaria “G. Marconi” di Bojon” 
Scuola Secondaria “Diego Valeri” di Bojon 
Tramite richiesta di progetto preliminare alla convenzione CONSIP RETI LOCALI 5 – Lotto 2 
 
Art. 2 - Importo  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €  13.799,19 
(tredicimilasettecentonovantanone/19) IVA ESCLUSA.  
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, 
potrà ammontare fino ad un massimo di €13.799,19 (tredicimilasettecentonovantanone/19) 
IVA ESCLUSA. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, nei casi previsti al comma 2 
dell’art. 311 e là dove ricorrano i presupposti normativi previsti dall'art.132 del Codice degli 
Appalti, per i lavori, e dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 la stazione appaltante si riserva la 
possibilità di avvalersi del c.d. quinto d'obbligo, e cioè di chiedere all’esecutore dell'appalto 
una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto 
del prezzo complessivo previsto dal contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, 
agli  stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità 
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.  
 
 



Art. 3 - Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e montata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà 
comunque superare la data del 15 luglio 2016.  
 
Art. 4 - Approvazione atti allegati  
Si approva l’allegata richiesta di progetto preliminare e tutti gli atti susseguenti. 
 
Art. 5 - 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 
del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Reggente Prof.ssa Lia Bonapersona. 
  
Art. 6 - Varie  
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici in convenzione.  
 

 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
                       Prof.ssa Lia Bonapersona  
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