
 
Prot. 0001384-C/14                                                                                     Campobasso, 24/03/2016 
 
 
         Agli atti della scuola 
         All’Albo Pretorio 
         Al sito web della scuola 
 
 
Determina Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.Ldg. n. 162/2006  per la realizzazione, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, del progetto  PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19 – CUP: E36J15000990007 – 
INTEGRAZIONE 

 
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 ; 

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,  “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO I seguenti Regolamenti UE:  
Regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei,  
Regolamento n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
“FESR”  
Regolamento n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 19/10/2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016 e la successiva Delibera n. 1 del 
14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019 ; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
in economia, Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 08/02/2016; 

VISTA La nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1766 del 20/01/2016  di approvazione 
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VISTA  
 
VISTA 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.del PON Piano Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
ed il relativo finanziamento; 
La delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/01/2016 relativa all’approvazione 
del Programma Annuale E.F. 2016; 
La delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 26/01/2016 di modifica al P.A. 2016; 

VISTA    La legge n. 228/2012 – art.1 c.150 – che obbliga le Istituzioni Scolastiche ad 
utilizzare le convenzioni Consip per l'acquisizione di beni e servizi e disciplina che 
i contratti stipulati senza la previa verifica CONSIP sono nulli, costituiscono 
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, e la legge n. 
208/2015 (legge di stabilità 2016);  

VISTO  Il proprio provvedimento prot. n. 0000955-C/14 del 3 marzo 2016 relativo 
all’attestazione di assenza di CONSIP; 

VISTA  La propria determina prot. n. 000970-C/14 del 03/03/2016; 
VISTO  L’avviso esplorativo prot.n.0001001-C/14 del 5/03/2016,  per la ricerca di operatori 

economici  cui inviare la richiesta di offerta e successiva integrazione prot. n. 
0001015-C/14 del 07/03/2016; 

VISTO  Che in data  4 marzo 2016 è stata attivata la convezione CONSIP “Reti Locali 5” 
avente ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali, nonché per la prestazione di servizi connessi 
e opzionali; 

CONSIDERATO Che ad oggi non è stato formalmente assunto nessun impegno di spesa né di altro 
genere;  

RILEVATE Le ragioni di opportunità e di merito, in autotutela; 
    per i motivi citati in premessa 

 
Determina 

  
Di avviare le procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi per l’esecuzione del progetto 
“Realizzazione, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”, di cui all’avviso prot. 
n. 9035 del 13 luglio 2015, mediante adesione alla convenzione CONSIP. 
In caso di indisponibilità del fornitore CONSIP o di oggettiva impossibilità a contrarre con lo stesso, si darà 
seguito alla procedura già avviata con propria determina prot. n.  000970-C/14 del 03/03/2016 e successivo 
avviso prot. n. prot.n.0001001-C/14 del 5/03/2016, e integrazione prot. n. 0001015-C/14 del 07/03/2016, 
mediante ricorso alla RDO sul MEPA.          

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Angelica Tirone) 
         Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  
del D.L.vo n.39/1993 
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