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Prot.n. 1935/C16        Villanova di Guidonia, 18-05-2016 

 

 

 

    Determinazione del Dirigente Scolastico  

 

 

OGGETTO:  Progetto PON FESR 10.8.1.A2– FESRPON – LA – 2015 – 61 

  CUP: E96J15001090007  CIG:  Z7A19E85A4 

  Acquisto Fuori Convenzioni Consip 
 
Il Sottoscritto Dirigente Scolastico Sandra Vignoli,  in qualità anche di Responsabile Unico del 

procedimento con riferimento all’ acquisto dei beni e/o servizi Fesr CODICE PROGETTO 

10.8.1.A2– FESRPON – LA – 2015 – 61 WIFI IN AULA, A ASCUOLA SUL WEB 

 

Visto il decreto autorizzativo Prot.n AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con il quale il MIUR ha 

concesso un finanziamento pari a euro 5702,48 relativo ai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020 - Azione 10.08.1.A2 in seguito a una idea progettuale; 

 

Vista la determina dirigenziale prot.n.480/C14 del 12/02/2016 con la quale si disponeva l’avvio delle 

procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, co.11, del 

D.Lgs 163/2006), mediante indagine di mercato e consultazione di almeno 5 operatori 

economici; 

 

Considerato che in data 04/03/2016 è stata attivata la CONVENZIONE CONSIP “ reti locali 5” 

affidata a Telecom Italia SpA;  

 

Esaminato il preventivo Prot n. 1509/C16 del 20/04/2016 redatto dalla società Telecom Italia in 

seguito a sopralluogo effettuato in data 20/04/2016 che prevede una spesa complessiva di € 

7.339,24, superiore alla cifra finanziata con un avanzo di € 1.636,76  e non comprensivo della 

fornitura del PC Desktop previsto dal capitolato tecnico del progetto in essere; 

 

Considerato che il progetto di questa scuola si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni 

e servizi assolutamente non scorporabili dal resto dell’insieme dei beni e servizi da acquisire 

dei quali taluni non sono presenti in convenzione e un loro scorporo pregiudicherebbe l’esito 

positivo del progetto; 

 

Considerata l’impossibilità dell’I.C Giovanni XXIII di sopperire a proprie spese la differenza dei 

costi previsti in base a quanto finanziato; 

 

Considerata la volontà di non ridurre il numero dei beni inseriti (Access Point) nel capitolato tecnico 

progettato e finanziato, estremamente necessari al fine di garantire al massimo la copertura 

WiFi all’interno del plesso scolastico e che, di conseguenza, non consentirebbe a tutti gli alunni 

di usufruire degli stessi privilegi e delle stesse possibilità in tema di didattica digitale e 

laboratoriale; 
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Constatato che il progetto tecnico in convenzione non è assimilabile a quello progettato per questa 

scuola così come riportato nel Capitolato Tecnico allegato alla presente delibera; 

 

Consultato e verificato quanto riportato al paragrafo 5, comma 2. delle “disposizioni e istruzioni” del 

MIUR per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 

luglio 2015, per la realizzazione e l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN, dove recita .... ” Se non fossero presenti Convenzioni attive che soddisfino le 

necessità delle istituzioni scolastiche, queste possono consultare il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MEPA) attraverso la procedura prevista per la Rchiesta di Offerta 

(RdO); 

 

Dispone 

 

di procedere sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) alla RdO ai fini 

dell’acquisto di beni e servizi necessari per l’ampliamento della Rete WIFi nella scuola, come da 

progetto tecnico allegato, per un Importo di euro 5.702,48 (Cinquemilasettecentodue/48) IVA 

INCLUSA, sotto soglia, in quanto il progetto riportato nella convenzione attiva presente su Consip 

non soddisfa le necessità della scuola.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Sandra Vignoli 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 


