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Decreto n. 20/ap a contrarre e di adesione alla convenzione Consip denominata “Rete 5” lotto 2,
aggiudicata alla Telecom spa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

VISTO

il RD 18.11.23 n. 2440;
la L. 07.08.90 n. 241;
il DPR 08.03.99 n. 275;
la L. 15.03.97 n. 59;
il Dlgs 30.03.2001 n. 165;
gli art. 11 e 29 del Dlgs 163/06;
il DPR 05.10.2010 n. 207;
il D.I. 01.02.2001 n. 44;
i Regolamenti UE n. 1303/13, n. 1301/13 e n. 1304/13
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;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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”;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”
LETTE
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTA
la Delibera del Collegio dei docenti del 01.09.2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 173 del 10.09.2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;
VISTA
la Delibera del Collegio dei docenti del 28.09.2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 12.10.2015 di adozione del POF a.s. 2015/16;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF triennale aa.ss. 2016/2019;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione;
VISTE
le indicazioni delle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO
il proprio decreto n. 44 prot. 1276/4.1.o. del 22.02.2016 in cui lo scrivente si autonomina RUP;
VISTO
l'art.1 comma 450 L. 296/2006, come modificato dall'art.7 dl 07.05.2012 n.52 convertito
in L. 94/2012;
VISTO
il dl 95/2012 convertito in L. 135/2012;
DATO ATTO che è attualmente attiva la convenzione Consip denominata “Rete 5”, lotto 2, aggiudicata alla
Telecom spa;
RITENUTA l'opportunità, in conformità alla normativa di riferimento più sopra richiamata, di aderire alla
convenzione predetta e alle condizioni economiche previste per il lotto 2;
DATO ATTO del valore previsto dell’appalto di circa € 7.240,00 (importo autorizzato forniture);
VISTO
il proprio decreto n. 43 prot. 1275/4.1.o del 22.02.16 di variazione del bilancio;
DECRETA
1. di aderire alla Convenzione Consip denominata “Rete 5”, lotto 2, aggiudicata alla Telecom spa per le
forniture di cui al Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Codice Nazionale:
10.8.1.A2--FESRPON-EM-2015-11“Rete cablata IISS Paciolo-D'Annunzio”;
2. di dare atto che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l'invio dell'ordinativo di
fornitura da parte di questa PA al Fornitore, che è il solo responsabile dell'adempimento contrattuale;
3. di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Fidenza, 14 marzo 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Fasan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

