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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo s.n. –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F96J15001180007 
 

Prot. n. 3334/C14            San Gavino Monreale, 07/06/2016  
 

- ALL’ALBO  

- SITO WEB ISTITUTO 

- AGLI  ATTI 

 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE  - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  "Reti locali 5" per la 

fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione di reti locali.  

 Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-18. 

CIG. Z931JA3379 -   CUP: F96J15001180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1769 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”;  

VISTO         Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 

VISTO        il Regolamento degli acquisti dell’Istituto prot. 707-C14 dell'8.2.2016; 
VISTO          Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli appalti”;  
VISTI  i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228, con i quali si 

obbligano le Amministrazioni pubbliche a ricorrere alle Convenzioni-Quadro e al 
Mercato elettronico per l'effettuazione di acquisti di materiale e/o servizi; 

VISTA        la    delibera   del    Consiglio   di   Istituto   n. 4  del 15 gennaio 2016   di   approvazione    
del  Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto di attrezzature e servizi per la realizzazione e 
l'ampliamento di reti locali negli otto plessi scolastici appartenenti all'Istituto; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di procedere in base al criterio della  
convenienza del rapporto qualità/prezzo; 

CONSIDERATO  che dal 14 marzo 2016 è  attiva la  convenzione CONSIP "RETI LOCALI 5", relativa 
a beni e servizi comparabili con quelli da acquisire per la realizzazione del Progetto 
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PON "DIDATTICA COLLABORATIVA IN RETE - Rete Wifi e gestione in Lan delle lezioni",  
della quale risulta aggiudicataria la Ditta TELECOM; 

VISTI i Progetti preliminare ed esecutivo presentati dalla TELECOM;  
RILEVATO  che  sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad   appurare  l’esistenza  di  rischi   da                   

Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono  stati  riscontrati  dei  
rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del   Duvri, il  quale viene allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato 
precisato che  il costo per la sicurezza è pari a zero; 

 
RITENUTO, pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla 

convenzione attivata dalla Consip per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, 
trasmettendo l'ordinativo alla Ditta Telecom di Milano  per la fornitura di attrezzature 
e servizi per la realizzazione e ampliamento di reti locali negli otto plessi scolastici 
appartenenti a questo Istituto, per un costo complessivo di € 14.100,41 (comprensivo 
di IVA); 

VISTA          la disponibilità di bilancio; 
VISTE          le considerazioni tecniche suggerite dal progettista; 

 
DETERMINA 

 
1. di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione che la Consip 

S.p.A. ha attualmente attivato per la fornitura di materiali e servizi per la realizzazione di reti locali, 

servizi), della quale risulta aggiudicataria la Ditta TELECOM di MILANO per un costo di € 14.100,41 
(comprensivo di IVA); 

 2. di trasmettere, pertanto, l'ordinativo alla Ditta TELECOM di MILANO per la fornitura e il costo 
complessivo di cui sopra; 

 3. di imputare la  spesa di € 14.100,41  al Progetto P09 "PON - Realizzazione Lan/Wlan" del Programma 
Annuale 2016; 

4. di disporre che il presente provvedimento  venga pubblicato all’Albo pretorio  ai fini della 
generale conoscenza; 

5. di dare atto che, a norma dell’art. 331  del D.P.R. 207/2010, l’esito dell’affidamento verrà reso 
noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

  
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Susanna Onnis 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a 

                                                                                                                                           stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 

          

 


