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VARIANTI IN CORSO D’OPERA – UTILIZZO DEL  QUINTO 

D’OBBLIGO  

 (art.132 D Lgs 163/06) 

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CN-2015-82 REALIZZAZIONE 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

Titolo: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso una 

didattica innovativa e il web 2.0 
CUP F56J15000560007 CIG ZB019A54DB 

 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Dirigente Scolastico Prof. GABETTI Bruno (art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990) 

Il dirigente scolastico 

In qualità di Progettista nominato con assunzione di incarico  prot.n.del 1018/VI.2 del 18 

febbraio 2016 
 

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445 

Visto  Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 

Visto  Il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti" 

Vista  la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni 

Vista  la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158 

Visto  Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal C.I. con Delibera n.5/7 del 

29.10.15 (previsto dall’art. 125, comma 10 del Codice dei contratti) 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.6/9 del 21.12.15 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario in corso  

Precisato  che il fine pubblico da perseguire è contenuto nella Premessa dell’Avviso di cui 

alla Nota Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

Vista  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 

Prot.n. AOODGEFID/1714 del 15.01.2016, “Autorizzazione PON – 
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Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che prevede un importo autorizzato pari ad 

€18.465,57;  

Viste le determine a contrarre del Dirigente Scolastico n. 08 prot.1266/VI.2 del 01.03.16, n.10 

prot.n.1506/VI.2 del 10.03.16, n.16 prot.n. 2044/VI.2 del 31.03.16 

Visto il dispone D.S. Prot.n.1901/VI.2 del 23.03.16 con cui è stata indetta la gara, con procedura 

di cottimo fiduciario, ai sensi dell’ex art.125 del Dlvo 163/2006 – tramite  RDO- MEPA  

n. 1171157 del 07.04.2016, per la fornitura,  l'installazione dell’infrastruttura e dei 

punti di accesso alla rete LAN - nell’ambito  del  Progetto “W-LEARNING: 

miglioramento degli apprendimenti attraverso una didattica innovativa e il 

web 2.0”-Cod.Nazionale Progetto: A1-FESRPON-CN-2015-82; 
Vista la stipula del 28.04.2016 relativa all’RDO- MEPA  n. 1171157 del 07.04.2016 per 

l’importo pari ad € 13.980,00; 

Constatato dal D.S.G.A. che sussiste la dovuta copertura finanziaria 

  

CONSIDERATO 

  

che l’esistente collegamento ad internet della Scuola dell’Infanzia di Dogliani, che al momento 

della presentazione del Progetto era funzionante, attualmente per sopravvenute ed 

imprevedibili circostanze, viste le segnalazioni per le vie brevi pervenute da parte del 

personale, risulta funzionare saltuariamente ed è tale da non consentire un utilizzo adeguato 

delle attrezzature che si è provveduto ad acquistare 

 

ritiene necessario 

 

nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ai fini del miglioramento dell’opera e delle sue 

funzionalità, procedere all’acquisto di un “Ponte Radio” aventi le seguenti caratteristiche PONTE 

RADIO WIFI COSTITUITO DA N.2 ANTENNE UBIQUITI POWER BEAM mediante utilizzo del 

Quinto d’obbligo ai sensi dell’art.132 del D.Lgvo 163/06. 

A tal fine si incarica il D.S.G.A. di provvedere alla richiesta di autorizzazione 

all’Amministrazione Comunale ai fini dell’installazione del predetto Ponte Radio, nonché 

all’attuazione della procedura relativa all’acquisto mediante Atto di sottomissione. 

 

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Prof. Bruno GABETTI 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione 

legale, secondo la normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - 

Titolo: DIRIGENTE SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. EINAUDI/93034210042 - Codice Fiscale/Partita IVA: IT: 

GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato 

dalla CA per almeno 20 anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro 

conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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