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Prot. n.4308/C14     Luogo e data GROSSETO 07 LUGLIO 2016 

 

DETERMINA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP LAN - RETI LOCALI 5 PER FORNITURA DI 

“AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN ” 

                      CUP: H56J15001000007   CIG : 554638802C   CIG DERIVATO: 6747590F67 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001; 
 
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO 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 dalla Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 14/12/2015 che adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTA  l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 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 - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico - 10.8; 

 
VISTA  la nota MIUR 2224 del 28 gennaio 2016 inerente alla trasmissione delle disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 09/02/2016 che approva il programma annuale 

per l’E.F. 2016; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 09/02/2016 inerente all’assunzione nel 

programma annuale 2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, all’integrazione nel POF 2015/2016 e 
all’adozione del piano finanziario esecutivo; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 33 del 09/02/2016 inerente all’approvazione del 

regolamento interno per le attività negoziali; 
 
RILEVATA  l’esigenza  di  dar  corso  alla  procedura  di  affidamento  della  realizzazione del Progetto 

  

Sottoazione  Codice 

identificativ

o progetto1  

Titolo 

modulo  

Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.A2  10.8.1.A2-

FESRPON-

TO-2015-40  

Ampliare e 

Sviluppare una 

rete 

performante  

€ 7.300,00  € 200,00  € 7.500,00  



RILEVATA la presenza, dal 04/03/16 della convenzione Consip attiva, Reti Locali 5, della  quale risulta 
aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei beni e dei servizi previsti che 
si intendono acquisire; 

CONSIDERATO              che il LOTTO 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici come previsto 
nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1 “Altre Amministrazioni” diverse da quelle del 
lotto 1; 

CONSIDERATA               la richiesta di progetto preliminare (prot.2046) inviata a TELECOM ITALIA in data 21 marzo 
2016; 

ACQUISITO                    il progetto preliminare presentato da TELECOM ITALIA Prot. 3855 del 09 giugno 2016 Cod. 
Doc. 16CE1343ATO vers. 1 del 07 giugno 2016; 

DATO ATTO         che il progetto è coerente (salvo modifiche richieste) con le esigenze amministrative; 
VISTA la lettera d'ordine per la redazione/rimodulazione del progetto esecutivo del 24                         

giugno 2016 (prot. n° 4154 del 24 giugno 2016) 
ACQUISITO                  il progetto esecutivo presentato da TELECOM ITALIA Prot. 4297 del 6 luglio 2016 Cod. Doc. 

16CE1343ESE vers. 1 del 06 luglio 2016;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 
 

DECRETA 

 

Art. 1 
Di aderire alla convenzione Reti Locali 5 che la Consip S.p.A. ha attualmente attivato, per l’ acquisizione di quanto 
previsto nel progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-40 relativo alla fornitura di tutta l’infrastruttura di rete e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN nei plessi dipendenti da questo Istituto, come da progetto autorizzato, 
attraverso l’accettazione del PROGETTO PRELIMINARE della TELECOM ITALIA SPA, come previsto dalla 
CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5. 

 
Art.2 
Di procedere con l’inoltro della lettera d’ordine per la redazione del progetto esecutivo a Telecom Italia S.p.A. ; 

 
Art. 3 
L’importo complessivo IVA inclusa dell’intera fornitura previsto nel progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-40 di cui 
all’art.1 è il seguente:  
 

TOTALE SPESE GENERALI €     200,00 (Pubblicità € 150,00; Collaudo € 50,00) 
                                         TOTALE FORNITURE            €   7.300,00 

                                      TOTALE PROGETTO           €   7.500,00 
 
Art. 4 
Di procedere, a seguito del progetto esecutivo, ad imputare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che 
trattasi sul Programma annuale dell'Istituzione scolastica esercizio finanziario 2016, a valere sui fondi del progetto. Il 
costo della fornitura non potrà superare l’importo autorizzato per il progetto con MIUR, prot. n. AOODGEFID/1759 del 
20 gennaio 2016; 

 
Art. 5 
L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di esercitare l’istituto del 
c.d. “quinto d’obbligo”. Per cui, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni 
di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 
207/10. 

 
Art.6 
Di demandare per i costi della sicurezza e quanto non espressamente previsto, alla Convenzione CONSIP Reti Locali 
5- Lotto 2. 

 
Art.7 
Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale, riportanti il codice identificativo del progetto 

 
 
Art. 8 
Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonella Baffetti. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa ANTONELLA BAFFETTI 

 

                                                                                                                    FIRMATO DIGITALMENTE 
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