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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO”
Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617
Fax 0652319301
E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it www.ictraiano.gov.it

Progettazione ed Erogazione di Servizi
d'istruzione della Scuola Secondaria di
Primo Grado

C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

UNI EN ISO 9001:2008

Roma , 16 maggio 2016
Determina. N. 79

Oggetto: Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-75.
CUP B86J15001060007. Realizzazione/ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN –
DETERMINA A CONTRARRE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
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.
23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni ;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive
modifiche ed integrazioni;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
successive modifiche ed integrazioni ;
Il D.Lgs. n.50/2016
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
La Legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016)
Il Regolamento degli acquisti dell’IC “Marco Ulpio Traiano” deliberato dal
Consiglio di Istituto in data 25 febbraio 2016 (delibera n.54)
il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
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e di investimento europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 – modulo
10.8.1.A1 - emanato nell'ambito del PON Programma Operativo Nazionale
Plurifondo "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020,
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014
- che offre alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo
d’istruzione la possibilità di accedere ai finanziamenti FESR per la
realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento di infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTE
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da
Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n. 11 del 14 settembre 2015;
VISTA
la delibera del Collegio d’Istituto n. 1 del 17 settembre 2015;
VISTA
la comunicazione prot. 4957/C24 del 25.09.2015, con la quale questo istituto ha
comunicato al Municipio X Roma, Ente Locale proprietario degli edifici,
l’intenzione di aderire al suddetto avviso al fine di acquisire l’autorizzazione alla
realizzazione dell’infrastruttura LAN/WLAN;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con la quale questa
Istituzione scolastica é stata autorizzata al progetto per il modulo 10.8.1.A1
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”,
VISTA
la nota prot. 15255 del 17/02/2016 con la quale il Municipio X di Roma Capitale ha
autorizzato questo Istituto alla realizzazione dell’infrastruttura LAN/WLAN di cui
all’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 25 febbraio 2016, con la è stato
acquisito nel Programma Annuale per il 2016 il Progetto 10.8.1.A1-FESRPONLA-2015-75, autorizzato a seguito dell’ Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, definendo l’impegno di spesa;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 7 ottobre 2015 con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016 e la delibera n. 51 del 25
febbraio 2016 con la quale è stato integrato il POF per l'anno scolastico 2015/2016
con il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-75;
RILEVATA la presenza di una convenzione Consip attiva per il sevizio che si intende
acquisire;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
L' avvio delle procedure di acquisizione in economia, come da Convenzione CONSIP Reti Locali 5
attiva, per la realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN da
realizzarsi nell'Istituto Comprensivo “M.U.Traiano”.
Art. 3 Importo
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all' intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino a un massimo di € 12.408,29 compresa IVA
Art. 4 Tempi di esecuzione
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Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo Maggio – Luglio 2016, dopo la stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
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,
con nota di questo Ufficio prot. n. 2196 /c 24 Pon Lan Wlan del 11/03/2016 è stato nominato il
Responsabile del Procedimento nella persona di Franca Craizer, Dirigente Scolastico pro tempore.

Il Dirigente Scolastico

Franca Craizer

Firmato digitalmente da CRAIZER FRANCA

