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Lido di Camaiore, 15/03/2016 

Determina n°8B/2016 
Agli Atti-Fascicolo PON 

Al Sito Web – Sezione PON 
All’Albo 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-81 
CUP: I36J15000950007 
CIG: Z2E1A755CE 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - Adesione a Convenzione Consip Lan - Reti locali 5 
per la realizzazione del progetto “Realizzazione rete WiFi “Codice identificativo progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-81- CUP I36J15000950007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 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 l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – 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”;  
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 del MIUR con la quale il 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 l’innovazione digitale– Uff.IV ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica;  
VISTA l’assunzione a bilancio della somma di € 7.500,00 riferita al progetto per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
autorizzato e finanziato;  
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  
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VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto; 
VISTO il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture"; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): il Regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n.14 del verbale n.2 del 17/01/2016, con la quale 
è stato approvato il PTOF a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018 - a.s.2018/2019; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 08/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 e la formale assunzione al bilancio del 
finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-81; 
RILEVATA l’attivazione di una CONVENZIONE CONSIP in data 04/03/2016, di cui 
all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, denominata RETI LOCALI 5 avente a oggetto 
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in 
mano. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 – Oggetto – Fasi del procedimento 
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione, tramite Convenzione Consip Lan - reti 
locali 5, della fornitura necessaria alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN, 
come da nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN” Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - 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.  
 
Come da capitolato tecnico - dettaglio Lotto 2 - della Convenzione Consip Lan si dovrà 
procedere come segue: 
 

 avvio della procedura attraverso la presente determina; 

 richiesta alla Telecom Spa, aggiudicataria della Convenzione Reti Mobili 5, del 
“Progetto e del preventivo economico preliminare”; 

 richiesta progetto preliminare; 

 approvazione progetto preliminare 

 emissione progetto esecutivo 

 ordine di fornitura; 

 fornitura e posa in opera; 

 collaudo finale. 
 
 
I beni oggetto della procedura di affidamento di cui alla seguente determina sono: 
 



 

 

 Apparecchiature per collegamenti alla rete- Access Point 802.11 – 2.4 e 5GHz; 

 Cablaggio strutturato Cat. 6; 

 Armadi rack da parete; 

 Accessori per armadi di rete; 

 Apparecchiature per collegamenti alla rete – Switch L2 managed gigabit, PoE; 

 Apparecchiature per collegamenti alla rete – Sistema di gestione accessi a internet; 

 Attività di configurazione apparati – Configurazione Access Point e dispositivi di rete. 
 
Art. 2 – Importo 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di euro 6.997,97 IVA inclusa. 
 
Art. 3 – Tempi di esecuzione 
Tempi di esecuzione La realizzazione dell’intera infrastruttura di rete, oggetto del contratto 
dovrà essere completata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà superare la data del 29/07/2016, data 
ultima comprensiva di collaudo e relativa rendicontazione, fatte salve eventuali proroghe 
autorizzate e rese note dall’Autorità di gestione o da altri organi centrali preposti. 
 
Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento 
Responsabile Unico del procedimento Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è la Dirigente 
scolastica Prof.ssa Sandra Pecchia 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sandra Pecchia 
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