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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
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 DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTA la legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale n. 58 del 15.04.2014;
VISTO il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che hanno esteso l’obbligo di
approvvigionamento attraverso le convenzioni – quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, alle istituzioni educative e alle istituzioni universitarie e per tutte le tipologie di beni
e servizi;
VISTA il comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015 “legge di stabilità 2016”;
VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola –competenze e ambienti
per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’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 specifico10.8–“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;

VISTA l’autorizzazione, Prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016, del MIUR- Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale- Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato “Rete WiFi –
gestione in WLan delle attività didattiche” - Codice Progetto:10.8.1.A1-FESRPON –FR- 2015-17
VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 8 del 07 settembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 41
del 23 settembre 2015;
VISTA la nota Prot.n. 1131/C14 del 11.02.2016 di assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 61 del 11.02.2016 di approvazione del Programma
Annuale 2016;
VISTO il nulla-osta all’esecuzione dei lavori rilasciato dal Comune di Udine PG/U 0034826/2016
del 16.03.2016 assunto a Prot. 2246/C14 del 17.03.2016 e le prescrizioni di tipo tecnico previste per
la ditta appaltatrice;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR;
RILEVATO che da una verifica su CONSIP risulta attiva la seguente convenzione: “Convenzione
per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione manutenzione e gestione di reti locali –
Edizione 5” lotto 2;
RILEVATO che la suddetta convenzione sembra essere in grado di garantire la fornitura prevista
dal disciplinare tecnico per la realizzazione di un impianto WiFi per la gestione in WLan delle
attività didattiche presso le seguenti sedi scolastiche:
Scuola dell’Infanzia Benedetti, Scuola Primaria “Fruch” e Scuola Secondaria di 1° “Tiepolo”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di adesione alla convenzione CONSIP attraverso l’analisi dei
requisiti e delle esigenze dell’Istituto e l’emissione della “Richiesta di Progetto Preliminare” da
inviare alla Telecom Italia S.p.A. in merito alla realizzazione di un impianto di WiFi, acquisto di
software di rete e PC notebook per gestione servizio di WiFi e relativa formazione/addestramento
del personale all’uso dello stesso presso i sottoelencati plessi:
Scuola dell’Infanzia Benedetti Via Lombardia, 9 33100 Udine;
Scuola Primaria “Fruch” Via delle Scuole, 2 33100 Udine
Scuola Secondaria di 1° “Tiepolo” Via del Pioppo, 61 33100 Udine.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di suddivisione in lotti della fornitura, qualora la Telecom
Italia S.p.A. non fosse in grado di fornire tutte le apparecchiature necessarie per la realizzazione del
progetto.
Art. 2 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura come descritta all’art.1 è di €
14.097,90 (quattordicimilanovantasette/90), oltre IVA 22%.
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 14.097,90 (quattordicimilanovantasette/90), oltre IVA 22%.
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. 207/2010;
Art. 3 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 55 giorni solari decorrenti dall’invio al fornitore
dell’ordinativo di fornitura.
Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approvano i seguenti atti:
richiesta progetto preliminare come da convenzione CONSIP; prescrizioni tecniche per interventi
nelle sedi scolastiche richieste dal Comune di Udine;
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990
si comunica come da provvedimento Prot. 1776/C14 del 02 marzo 2016 che il Responsabile unico
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Mauro Cecotti.
Art. 6
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art.
11 del D.Lgs. 163/2006 quale “determinazione a contrattare”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro Cecotti

