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Prot. n. 1594/B16                                                                                                         FIRENZE, 14.04.2016 

                
Agli atti 

Al sito web 
All’albo 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
PON- FESR ESR 9035 del 13/07/2015 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

          CIG:ZA518CE84A  CIP: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-207    CUP:I16J15001520007 

 
                  
OGGETTO: Integrazione alla determina a contrarre Prot. n.955/B16 del 26.02.2016  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

CONSIDERATO  che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 
CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque 
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione  
RILEVATA     la sussistenza  della CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 5” attivata il 04/03/2016 
VISTA la richiesta di progetto preliminare prot. n. 6040/B23  inviata tramite fax a Telecom il 09/03/2016 
CONSIDERATO che il sopralluogo non è stato effettuato  
PRESO ATTO  che non è pervenuto da Telecom nessun progetto e preventivo economico preliminare entro 
il termine di 30 giorni, previsto dalla Convenzione Reti Locali 5 all’art. 2.1.1. 
VISTA la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva delle gare relative al PON 9035 entro la 
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scadenza prevista del 20 aprile 2016, termine previsto dalla lettera di autorizzazione Prot. n. 

AOODGEFID/1771, che non è stato cancellato né spostato dall’AgD 

 
DISPONE 

 
Di continuare la procedura di affidamento tramite RDO su MEPA. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Lucia Bacci 
Documento originale 

Informatico firmato digitalmente 
(D.lgs. 39/1993) 

 


