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CIG Z291E61F3E 

CIG ZE41E619C2 

CUP E26J16000160007 

     All’Albo  

     Agli Atti dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FESR Asse II – Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto1  Titolo Progetto  

10.8.1.A3  10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-208  REDAZIONE SCOLASTICA  

 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche"; 

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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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

2010, n.207); 

VISTI  i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e 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 nota MIUR Prot. AOODGEFID/5893  del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 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.° 49 del 13/01/2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n° 2025/C14 del 13/05/2016 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 06/05/2016, di approvazione della 

variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 32 del D.Lgs 50/2016 e art. 34 D.I. n. 44/2001); 

PRESO ATTO  che la ditta Media Direct ha deciso di ritirare l’Access Point AP7522 per il 

quale non era stato fornito l’alimentatore per poterlo mettere in funzione;  

VERIFICATA la necessità di procedere all’acquisto di un access point compatibile con 

l’impianto WI-FI presente nell’Istituto e di procedere all’upgrade e manutenzione del sistema 

Access Point per permetterne l’allineamento ed il conseguente funzionamento;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per l’acquisto di questo materiale e dei 

conseguenti servizi; 

RITENUTO necessario pertanto di procedere con l’acquisto dei prodotti sopra indicati per 

far fronte alle necessità dell’Istituto e portare a conclusione il progetto; 

CONSIDERATO che la spesa è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36 D. lgs 

50/2016 e dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia  di cui all’art. 34 del D.I. 

44/2001 e artt. 32, 36, 37 del D. L.vo 50/2016 tramite richiesta di fornitura diretta (O.D.A.) sul 

MEPA  per la fornitura di un Access Point e del conseguente upgrade e manutenzione del 

sistema Access Point per permetterne l’allineamento ed il conseguente funzionamento  previste 
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nella gestione dei fondi FESR (per il materiale indicato in premessa); 

 

Art. 2 Importo  

L'importo complessivo, relativo all'intero contratto per la fornitura di cui all’art. 1 ammonta 

per l’access point a euro 384,00 IVA esclusa (importo comprensivo di IVA AL 22% euro 

468,48) e per l’upgrade e la manutenzione sistema Access Point a euro 450,00 IVA esclusa 

(importo comprensivo di IVA AL 22% euro 549,00);  

 

Art. 3 Affidamento  

La fornitura del materiale indicato in premessa viene affidata alla ditta MUTINANET SRL 

di Modena (MO) previa consultazione MEPA “ICT 2009”; 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Bernardi. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 


