5° Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”Altamura

Prot. 1313-1b17 pon del 13/04/2016
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito Web
Al DSGA
Sede
Oggetto: Bando AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 Reti LAN/WAN -CUP C76J15000830007Pon FESR 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-250 “La scuola verso il futuro”
Il Dirigente Scolastico
V° Circolo Didattico San Francesco d’Assisi - Altamura
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 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
dicembre2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 29/09/2015 con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/2016
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 39 del 26/11/2015 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia e ai sensi del D.I. 44/2001
VISTA la nota del MIUR prot. 1768 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
Dichiara
Di aver proceduto alla valutazione delle Convenzioni CONSIP esistenti e di non poter procedere
all’acquisto diretto per le seguenti motivazioni:
1) La convenzione esistente non contempla il caso di collegamento tra edifici diversi mediante
ponti Radio a 5Ghz di libera installazione;
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2) La convenzione non dispone del software di gestione della rete a fini didattici
3) La convenzione non dispone di corsi di addestramento del personale all’uso della rete e dei
dispositivi collegati;
4) L’uso della convenzione non consente la valutazione certa dei costi di posa in opera e
distribuzione dei collegamenti di rete in quanto non tiene conto degli impianti già presenti
ed eventualmente riutilizzabili (effettuabili unicamente mediante sopralluogo)
Per le motivazioni esposte
DISPONE
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione dei beni e servizi secondo il disposto del D.I.
44/2001 (procedura ristretta mediante l’invito di 3 operatori economici) per l’affidamento della
fornitura, con contestuale posa in opera di “Rete lan/wan di collegamento dei tre plessi.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante Mercato Elettronico
della P.A. (Mepa) in numero di 3 operatori economici.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio
(Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993)
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