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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

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 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  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 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 (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; 
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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; 
VISTO  il 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 

febbraio 2001, approvato dal Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di 

Fumane e  successive integrazioni;  
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 Collegio Docenti n. 2 del 01 settembre 2015, di approvazione ed 

inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13 

luglio 2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali 

per la realizzazione,  l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29 setembre 2015, di 

approvazione ed inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 

9035 del 13 luglio 2015, concernente  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTA  la nota del Miur prot. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016, di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014ITO5M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  
RILEVATA la presenza della convenzione Consip “Reti Locali 5”, operatore economico Telecom 

Italia spa, attivata  e rilevata da questa amministrazione con atto Protocollo n. 

1012/C.04.c in data 24 marzo 2016; 

 
 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 Modalità di acquisizione della fornitura  

 

comma 1)  

 

E' stata avviata la  procedura 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 A1-FESRPON-VE-2015-85.  

Verificata e verbalizzata, con apposito documento firmato dalla scrivente e dal progettista 

appositamente nominato, 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.  

Per i restanti beni e/o servizi esclusi dalla Convenzione si procederà con l’acquisizione in 

economia/affidamento diretto, entro i limiti di spesa stabiliti dal 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 febbraio 2001, approvato dal Consiglio d’Istituto 

del Comprensivo di Fumane e successive integrazioni.  

Eventuali variazioni al progetto iniziale, non pregiudiziali al raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato, dovranno essere riportate nell’apposita piattaforma.  

 

comma 2)  

 

Si procederà con acquisizione in economia di cottimo fiduciario tramite il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006), 

secondo le disposizioni che verranno tempestivamente emanate dalla scrivente, qualora non vi 

sia:  



- corrispondenza del progetto con gli obiettivi prefissati, tenuto conto anche della eventuale      

impossibilità di realizzazione del progetto entro i termini imposti dal MIUR nella nota di 

autorizzazione Prot AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 e dalle eventuali successive 

proroghe (conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo attualmente fissata al 29 luglio 

2016), nonché il costo complessivo della fornitura sia superiore ai massimali indicati nel 

successivo art. 2;  

- disponibilità di forniture in convenzione corrispondenti a quelle indicate nel progetto o le 

stesse siano giudicate non conformi alle necessità dell’Istituto; 

- tempi troppo dilatati per l’inizio dei lavori da parte della Ditta Telecom Italia spa che si 

fissano entro il 2 maggio 2016, ne consegue che la data del 2 maggio 2016 deve definirsi 

perentoria per l'inizio lavori; 
 

Art. 2 Importo della fornitura  

 

L’importo complessivo per la presente fornitura, potrà ammontare fino ad un massimo di 

16.835,00 € IVA inclusa. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento 

delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti di un quinto del corrispettivo aggiudicato, 

l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R 207/10.  

 

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 la Dott.ssa Emanuela Antolini 

Dirigente Scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale “B. Lorenzi” di Fumane. 

 
 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                            Dott.ssa Emanuela Antolini 

 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 

Decreto Legislativo n. 39/1993. 


