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CUP D59J15002730006 

 

CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-11 

 

 
 

   

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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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”; 

VISTO l’art.125 del D. lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO            il D.I. 1/2/2001 n. 44  “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “ 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

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; 

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; 



  
 

VISTO il 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 – 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; Azione 10.8.1.A1 “Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 

del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 

13.07.2015; 

VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n.  7 del  5/10/2015; 

VISTA la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 57    del 7/10/2015      e 

l’inserimento del progetto  nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 76    del 02/02/2016 di approvazione del 

Programma Annuale per l’e.f. 2016; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto  tra i 

progetti ammissibili; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività 

per la realizzazione del progetto  e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un 

importo complessivo pari a € 18.500,00, confermata da nota M.I.U.R. prot. 1760 

del 20.01.2016; 

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto delibera n.77  del 02/02/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

VERIFICATA l’esistenza all’ interno delle CONVENZIONI CONSIP della convenzione 

denominata “ reti locali 5 “ attiva dalla data 4/3/2016 ; 

VISTA            la documentazione di gara allegata alla convenzione Consip ; 

VISTO  il decreto di avvio delle procedure tramite richiesta di Progetto preliminare alla ditta 

TELECOM ITALIA spa aggiudicataria della convenzione reti locali 5 Prot. n.  1336 

B 15 1 dell’8/3/2015; 

VISTA       la richiesta di progetto preliminare  prot. 1337 B 15 1  dell’8/3/2016 inviata a 

TELECOM ITALIA SPA ; 

VISTA          il progetto preliminare pervenuto in data 11/4/2016 ; 

 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’approvazione del progetto preliminare e la predisposizione della lettera d’ordine per la 

redazione del progetto esecutivo e offerta economica ; 

Si decreta lo spostamento a favore della voce forniture delle voci di costo progettazione € 350,00, 

spese organizzative e gestionali € 350,00 , collaudo € 165,00, addestramento all’uso delle 

attrezzature € 350,00 per un totale di € 18.145,00 iva compresa ( € 14.872,95 imponibile ). 

 



  
 

Art. 2 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, è stato nominato Responsabile del Procedimento con decreto prot. 690 B 15  del 

3/2/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Maini Maria Paola Viale Martiri della Libertà 151, 

41038 San Felice sul Panaro ( MO )  

 Il Dirigente Scolastico 

                   Maria Paola Maini 

 

Firma autografa sostituita a mezzo   

stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs.  

n. 39/93 


