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PON 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-172
CUP:

J56J15000790007

CIG:

Z011A936DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto del 23 maggio
1924, n.827, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge del 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 del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001, n.44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, “Regolamento di esecuzione
del Codice dei Contratti Pubblici”;
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VISTO il Decreto Legislativo del 19 aprile 2016, n.50, “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sugli appalti
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;
VISTI i regolamenti UE: Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei; Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR); Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale PON (CCI: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 AOODGEFID/1771 del 20 gennaio 2016 all’oggetto Fondi Strutturali Europei,
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
autorizzazione e impegno di spesa da parte del MIUR a valere sull’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, asse II Infrastrutture per l’istruzione (FESR), Obiettivo Specifico
10.8, 10.8.1, sotto-azione 10.8.1.A, Codice Progetto FESRPON-TO-2015-172;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1718 del 15 gennaio 2016 con cui è stato comunicato all’USR di
competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e allegati;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 con allegate le “Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione dei progetti” e il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9288 dell’8 luglio 2016 con la quale si comunica la proroga della data
di chiusura dei progetti finanziati relativi all’avviso pubblico MIUR AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 21 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019;
VISTO il proprio Decreto del 1 febbraio 2016, Prot.270, di assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel
Programma Annuale per l’Esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON identificato con il codice FESRPONTO-2015-172 e la formale presa d’atto del Consiglio di Istituto (Delibera n.21 del 12 febbraio 2016);
VISTA la propria Determinazione a Contrarre del 14 aprile 2016, Prot.1125, con la quale è stata indetta
procedura acquisizione, tramite RdO su MEPA, delle forniture e dei servizi necessari alla realizzazione
dell’infrastruttura di rete LAN/WLAN del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-172;
VISTO la propria Determina di Aggiudicazione Definitiva del 25 maggio 2016, Prot.1597, emanata al
termine della procedura di gara avviata tramite RdO 1187235 sul portale MEPA, con la quale si determina la
ditta CIMA TELEMATICA SRL con sede in Pisa quale aggiudicataria delle forniture del progetto in oggetto;
RILEVATA la necessità di completare l’intervento di realizzazione dell’infrastruttura LAN/WLAN dell’Istituto
attraverso piccoli adattamenti edilizi per il corretto funzionamento delle apparecchiature fornite (adeguamento
impianto elettrico e cablaggio, scasso/stuccatura, montaggio staffe, creazione prese d’aria) anche per adeguare il
progetto alle richieste dell’ente proprietario dell’immobile sede dell’Istituzione Scolastica;
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