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Prot.1333/F12

VELLETRI, 07 MAGGIO 2016
SITO WEB – SEZIONE PON
SEZIONE TRASPARENZA

CUP: F16J1500094007
CODICE PON: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-109

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTI

VISTA
VISTA
CONSIDERATA
VISTA

VISTI

RAVVISATA
VERIFICATA
VISTA
RITENUTO

L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo;
la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 18 del 28.09.2015;
la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 71 del 30.09.2015;
l’iscrizione nel bilancio del Programma Annuale 2016, delibera n. 87 dell’11.02.2016, della
somma di € 7.500,00 relativa al progetto codice 10.8.1.A2.FESRPON-LA-2015-109;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle
attività per la realizzazione del progetto e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo
complessivo pari a € 7.500.00;
il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012, ove si stabilisce che i contratti stipulati senza previa
verifica di Convenzioni CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;
la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire le forniture di cui al Progetto
“Ampliamento rete LAN” codice identificativo 10.8.1.A2.FESRPON-LA-2015-109;
la presenza all’interno di CONSIP della Convenzione Reti Locali 5 – Lotto 2, e ritenuta la
medesima – d’ora in poi nominata Convenzione – congrua al progetto in parola;
tutta la documentazione relativa alla Convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. quale
aggiudicatario della procedura di gara, disponibile sul sito Internet www.acquistinrete.it;
per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere alla fornitura/servizi di cui trattasi attraverso la
suddetta Convenzione;

2

DETERMINA

ART. 1 - OGGETTO

Di attivare la procedura di adesione alla Convenzione presente in CONSIP come sopra descritta, previa richiesta di
Progetto Preliminare, come da modulistica presente all’interno della Convenzione, per l’affidamento del servizio e
della fornitura di realizzazione della Rete LAN/WLAN di cui al Progetto codice identificativo
10.8.1.A2.FESRPON-LA-2015-109, specificando nel modulo stesso che la proposta presentata dovrà rispecchiare
il più possibile le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico predisposto dal Progettista.

ART. 2 - IMPORTO
L’importo per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1, è di € 6.375,00 comprensivo di IVA
(seimilatrecentosettantacinque).

ART. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il servizio e la fornitura richiesta dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 125 comma 2, dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Toro Roberto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (Prof. Roberto Toro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

