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Prot. n. 2338 A 22/b                Sassari, 26/05/2016 
 

Determina di Adesione alla convenzione CONSIP 
PON-FESR 2014-2020 “Ampliamento infrastrutture di rete LAN/WLAN” 

 
CUP n. I86J16000160007 
CIG  n. Z341A07680 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione  del  Patrimonio  e  l 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 ; 

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

VISTO    il D.Lgs 50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/2024/UE e 2014/2025/UE   
              sull’aggiudicazione dei   contratti di concessione,    sugli appalti pubblici e   sulle procedure d’appalto  
              degli  enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei  trasporti e dei servizi postali, nonché per  
              il riordino   della     disciplina    vigente    in    materia    di     contratti   pubblici relativi a  lavori, servizi  
              e forniture, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Supplemento Ordinario n. 10; 
VISTO    il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5/10/2010, n.207); 

      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 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 dei Docenti del 08/10/2015 e del Consiglio di Istituto del 13/11/2015 di 
adesione al progetto PON-FESR in oggetto; 

VISTA  la candidatura  n. 6179 del 09/10/2015 di questa Istituzione scolastica  relativa all’Avviso 1-9035 
del 13/07/2015 – FESR – realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN, protocollata dall’Autorità di 
Gestione con n. 18911 in data 20/11/2015 

VISTA la nota M.I.U.R.  prot. n° AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON e il relativo finanziamento finalizzato 
all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

VISTE  le linee guida  dell’Autorità di gestione per la realizzazione di tali progetti, Prot. AOODGEFID/1588 
 del 13/01/2016 del MIUR; 
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VISTA         la Delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016   
                    nel quale è inserito il Progetto; 
VISTO   il  Capitolato tecnico presentato dal progettista interno; 
RILEVATA la presenza, dal 4/03/16 della convenzione Consip attiva, Reti Locali 5, della quale risulta 

aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei beni e dei servizi previsti che si 
intendono acquisire; 

CONSIDERATO che il LOTTO 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici come previsto 
nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1 “Altre Amministrazioni” diverse da quelle del lotto 1; 

RITENUTO di dover verificare la fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature per  
l’ampliamento della rete LAN/WLAN dell’Istituto e di altro materiale indicato nel capitolato 
tecnico tramite la suddetta Convenzione Consip attiva sul sito www.acquistinretepa.it, 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure per l’adesione alla predetta Convenzioni CONSIP per l’acquisizione di 
quanto previsto nel Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-SA-2015-21 relativo alla fornitura di quanto indicato nel 
capitolato tecnico e sotto evidenziato in lotto 1 da  questo Istituto attraverso l’invio della richiesta di 
PROGETTO PRELIMINARE alla TELECOM ITALIA SPA come previsto dalla CONVENZIONE CONSIP  RETI 
LOCALI 5 – LOTTO 2 – CIG 554638802C 

 

Codice Articolo Convenzione Quantità Prezzo Totale 
DRCRAKI12U0606A2 3 574,20 
OS6450-P24LC 3 1436,91 
Configurazione  OS6450-P24LC 3 43,11 
BUND PAN-24P C6 UTP 3 222,72 
Installazione BUND PAN-24P C6 UTP 3 41,28 
C6CPCU030-444BB 36 148,68 
BR-KIT-2xRJ45 C6U 18 97,02 
Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U 18 346,68 
C6U-HF1-Rlx-305GY                       1525 533,75 
Installazione  C6U-HF1-Rlx-305GY                       1525 686,25 
DEIMATERIALI 1 976,41 
DEISERVIZI 1 603,00 
TOTALE  € 5.710,01 

 
Per quanto riguarda l’eventuale acquisto del materiale non previsto nella Convenzione CONSIP Reti 
Locali 5, sarà verificata la presenza di eventuali convenzioni CONSIP e in caso negativo, si procederà 
mediante RDO MEPA e/o indagine di mercato Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Art. 2 Importo 
L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura di cui all’art. 1 è di € 6.970,00 
(seimilanovecentosettanta/00) compreso di IVA, come previsto  nel Progetto10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015- 
136, e sarà imputato sul Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-136 del Programma Annuale 2016. 

 
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, il 
sottoscritto Fara Angelo, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale “F. Figari” di Sassari ha assunto 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento con determina Prot. n.  500 del 06/02/2016 

 
 

 
       Il Dirigente scolastico 
            Dott. Angelo Fara 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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