
 

Prot. 4705                                                                                              Assisi, 21/07/2016 

  
All’Albo Web 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.32 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“Ambienti per l’apprendimento” 

(Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015) 

Progetto:PON 10.8.1.A2 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Codice CUP: C76J15000940007 

Codice CIG: Z0618ECBF2 
 
 
 

Oggetto:  FORNITURA DELLE ATTEZZATURE PREVISTE DAL PROGETTO DENOMINATO “Realizzazione 
impianto di rete per collegamento sedi”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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 il   n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il 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 la Delibera del Consiglio d’Istituto Comprensivo Assisi 3 n.13 del 26/11/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  
VISTO il Regolamento d’Istituto Comprensivo Assisi 3 che disciplina le procedure di acquisto in economia di 
beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.30 del 15/02/2016 e modificato con delibera 
n. 54  del 07/07/2016; 
VISTO la nota del MIUR prot n AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola 
— competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario anno 2016; 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.27 del 15/02/2016 di accettazione del finanziamento di €7.500,00 
relativo al progetto PON Lan/Wifi codice 10.8.1.A2 FESRPON-UM-2015-13 e di operare in coerenza con le 
indicazioni operative di cui al sistema informatico per la gestione unitaria del programma GPU; 
CONSIDERATO la peculiarità del progetto autorizzato e che le convenzioni Consip attive ed operative non 
hanno caratteristiche che possano interessare tale fornitura, in particolare la convenzione “Reti Locali 5” che 
ha come oggetto “Forniture di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestioni reti locali”; 
VISTO la determina a contrarre del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Assisi 3 del 14/03/2016 
prot.1714; 
VISTO la procedura RDO MEPA n.1150623 attivata in data 17/03/2016; 
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VISTO l’aggiudicazione definitiva effettuata tramite procedura Mepa e la determina di aggiudicazione n.29 
del 19/04/2016 della fornitura, effettuata tramite RDO Mepa, del progetto PON Lan/Wifi codice 10.8.1.A2 
FESRPON-UM-2015-13 alla ditta Consorzio Umbria Wireless; 
VISTO che l’offerta della ditta aggiudicataria consente una economia dei fondi disponibili di € 238,40 (importo 
comprensivo di iva); 
CONSIDERATO che tra le spese generali € 600,00 (piccoli adattamenti edilizi e addestramento uso 
attrezzature) sono state azzerate, in quanto la ditta ha dichiarato che l’offerta presentata è comprensiva di 
queste voci, pertanto l’economia è confluita tra l’acquisto delle forniture; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa:  

a) di procedere all’acquisto mediante affidamento diretto del seguente materiale presso la ditta 
Consorzio Umbria Wireless  e di assumere il relativo impegno di spesa: 

n.1 UMB-PA-CORE Router € 549,00 iva inclusa 

n.7 Access Point AP da 300 MBps € 36.60 cadauno iva inclusa   

b) di delegare, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.I. n.44/2001, data la natura merceologica della merce da 
acquistare, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Barbara Bagliani ad emettere 
l’attestazione di regolarità della fornitura. 

c) di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre, ai sensi dell’art.11, 
comma 4, del D.I. n.44 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa. 

 
 
 

       Il Dirigente Scolastico  
                  Dott.ssa Sandra Spigarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

  



 


