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Prot. n°  5455 A 30         Roma, 26/10/2016  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il RD 18 novembre 1923, n°2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità                          Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D: 23 maggio 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 delle 

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 DLgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti Pubblici”;  

VISTO  il D.I. n° 44 del 2001,  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTI   i seguenti Regolamenti U.E.: 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;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

decisione C(2014) n° 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 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; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 

13.07.2015;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2015 di adesione al sopra citato Programma Operativo Nazionale con il 

progetto “ ABC…Digitale”;  
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2015 di adesione con il progetto “ABC…Digitale”;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 

2015/16;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  del 14/12/2015 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2016;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. N. 30611 del 23.12.2015 che annovera il progetto presentato dall’I.C. San Vittorino-Corcolle tra i 

progetti ammissibili con procedura automatica;  

VISTA  la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 1762 del 20.01.2016 dell’importo complessivo di € 18.500;  

VISTO  il proprio provvedimento Prot. N. 976 del 16/02/2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 – Assunzione a bilancio somma riferita 

al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;  

VISTO  il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. nr. 991 A30 del 16/02/2016;  

RILEVATA l’esigenza di acquisire la progettazione, la  realizzazione, il collaudo e la manutenzione di rete WLAN da implementare 

presso tutte le sedi dell'IC nell’ambito del suddetto Progetto, identificato dal CUP C86J15000980007; 

RILEVATA l’esistenza di CONVENZIONE CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTA       la determina a contrarre prot. n° 1885 A30 del 31/03/2016 con cui si decretava l’avvio delle procedure relative    

all’acquisto tramite convenzione Consip; 

CONSIDERATA la richiesta di Progetto Preliminare e relativo preventivo alla ditta affidataria della convenzione, Telecom Italia, con          

modulo richiesta prot. n°    1988 A 30 del 05/04/2016; 

VALUTATO il progetto Preliminare ricevuto da Telecom, ns prot. n° 2707 A 30 del 06/05/2016, in cui, a fronte di costi molto più 

elevati rispetto alle somme stanziate  e comunicate a Telecom Italia, mancano forniture ed elementi essenziali indicati nel 

Capitolato Tecnico. Inoltre, altre tipologie di forniture risultano essere sovradimensionate e quindi superflue rispetto a 

quanto richiesto;  

CONSIDERATO pertanto che, per le peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario 

procedere all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non 

forma oggetto di una convenzione CONSIP; 

VISTA        la determina a contrarre prot. n°2947 A 30  del  16/05/2016, con cui si decretava l’avvio delle procedure di acquisizione 

attraverso il Me.P.A. di attrezzature finalizzate alla realizzazione della copertura W-LAN nelle sedi dell’Istituto; 

VISTA       l’aggiudicazione del contratto attraverso RDO ME.P.A. n° univoco 2595151, contratto sottoscritto da Rosina Claudio e da 

questa Amministrazione in data 20/07/2016 sempre attraverso il sistema Me.P.A.; 

CONSIDERATO che nei plessi di via Spinetoli e S. Vittorino si otterrebbe una migliore copertura aumentando il numero degli access 

point,  

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’acquisizione dal fornitore FUSION TRADE SRL, aggiudicatario del contratto per la realizzazione della rete W-LAN 

nell’ambito del progetto “ABC…Digitale”, delle seguenti forniture, in quanto ampliamento del contratto già stipulato e necessarie 

ad una migliore copertura Wi-Fi  dei luoghi sui quali si è intervenuto: 

 

 

SEDE VIA SPINETOLI 96-98: 

Prodotto Quantità 
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Access point ubiquiti unifi mimo 2,4 GHZ 1 

Cablaggio strutturato cavo utp cat. 6 incluso di canalina e manodopera 1 

Usg ubiquiti unifi security gateway 1 

 

 

SEDI SAN VITTORINO VIA CRUCIS 21: 

Prodotto Quantità 

Ubiquiti uniFi controller, Cloud Key  UC-CK+ installazione 1 

 

Art.2 Importo 

L’importo massimo per l’acquisto della fornitura di cui all’art. 1 è di Euro 570,00 (Euro cinquecentosettanta/00) IVA esclusa 

Art.3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata e installata entro  10 giorni decorrenti dall’accettazione del preventivo da parte 

dell’Amministrazione, salvo diverso accordo approvato dal Dirigente Scolastico. 

Art. 4 RUP e direttore dell’esecuzione del contratto 

Il responsabile del procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto è la sig.ra Maria Michela Boccia, dsga dell’I.C. “San 

Vittorino-Corcolle”.  

Art.7 Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico    

  f.to dott.ssa Caterina Biafora 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 


