
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI” 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 

Tel.0332-601411    fax 0332-610521    mail vaic827009@istruzione.it 

Cod. fiscale 83005290123      posta certificata  vaic827009@pec.istruzione.it 

Sito scuola: www.icscurti.gov.i 

 

Determina n. 28        Gemonio, 16 maggio 2016  

CUP C76J15001090007 
Cig Z1C191B621 
Impegno di spesa n. 139 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera n. 12 del 23/09/2015 del Collegio dei docenti; 
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VISTA la delibera n. 75 dell’1/10/2015 del Consiglio di istituto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 di approvazione 

dell’intervento relativo a “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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 – “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” e la successiva nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/1710 del 

15/01/2016 di “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa 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”. Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-

158; 

VISTO il Regolamento d’Istituto (delibera n. 5 del 9 dicembre 2013) che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 80 del 29 ottobre 2015 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 e la successiva modifica con 

delibera n. 100 del 24/02/2016; 

VISTI il D.L 95/2912 e la L. n. 228 del 24 dicembre 2012; 

VISTA la nota Miur n. 3354 del 20 marzo 2013; 

VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della L. 28 dicembre 2015, n.208;  

VISTA la L. 28 gennaio 2016, n.11; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad 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 degli 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 4 marzo 

2016 e verificata preliminarmente al suo interno la generale presenza delle 

forniture e dei servizi richiesti; 

CONSIDERATO il proprio atto prot. n. 1421 del 18 marzo 2016 per l’avvio delle procedure per la 

verifica della convenzione CONSIP “Reti locali 5 lotto 2” attraverso la “Richiesta 

di progetto preliminare” prot. n. 1422 del 18 marzo 2016 (integrata con ulteriori 

allegati con comunicazione prot. n.1520 del 23 marzo 2016); 

CONSIDERATO il progetto preliminare Cod. Doc. 16NOxxxxPP – Ver. 0 – 21/04/2016, registrato 

con prot. 1961 del 21 aprile 2016; 

CONSIDERATA la lettera d’ordine per la redazione del progetto esecutivo prot. n. 2050 del 27 

aprile 2016 e la successiva rettifica prot. n, 2138 del 03/05/2016; 

CONSIDERATO il progetto esecutivo rev. 1 Cod. Doc. 16NO1783PE – Ver. 1 – 10/05/2016, 

registrato con prot. n. 2296 dell’11 maggio 2016; 

 

 



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

DECRETA 
 
di affidare a Telecom Italia Spa, per una spesa complessiva di € 17.468,08, Iva inclusa, 

l’esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo rev. 1 Cod. Doc. 

16NO1783PE – Ver. 1 – 10/05/2016, per la realizzazione del cablaggio strutturato (apparati 

passivi) e la realizzazione della Rete LAN (apparati attivi) presso i seguenti tre plessi dell’Istituto 

comprensivo E. Curti di Gemonio: sede scuola primaria E. Curti di Gemonio, sede scuola 

secondaria di I grado D. Alighieri di Gemonio e sede della scuola primaria I. Salvini di Cocquio 

Trevisago. 

 
 
         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                      Eliana Frigerio 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi art. 3 c.2 del Decreto Legislativo 39/93 

 

 
 


