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TIVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e
FESR Asse II - Obiettivo specifico - 10.8
della scuola e della formazione e adozione di
infrastrutturali per l'innovazione tecnolog
com
CIG: Z98186610

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

pprocci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi
ca, labo atori di settore e per l'apprendimento delle
etenze chiave.
- CUP F26J16000080007

il Decreto Legislativo 30 marzo O 1, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
· ·straziof Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
lavoro alle dipendenze della
il Decreto Interministeriale 1 febbr i 2001
44, concernente" Regolamento concernente le
Istruzioni generali su la gestione
"nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo n. 163 d 1 1 /04 200~;
il DPR 275/99, concernente norme ·n mate1a di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/201 reca ti l disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolam nto (UJE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FE R) e il R olame to (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON - Programma Operativo N
O141T05M20POO1 "Per la scuola - competenze
on Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
e ambienti per l'apprendimento" ap
2014 della Commissione Europea;
la delibera del Consiglio d'Istituto . 7 del 3~0/09/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l'a. s. 2015/2016;
.
la nota del MIUR Prot.n. AOOD E ID/ 03 Roma, 13 luglio 2015 - Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali p r la rea izzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse I Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo
Sviluppo Regionale (FESR) - Ob ettivo s~ecifico -10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuo a e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.1 Interve ti infras~rutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l'apprendimento del e comp~tenze chiave;"
la nota prot.1756 del 20/01/2016 del IUR, IDirezione generale per gli interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione de· fondi strtturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
-Ufficio N, con la quale viene autori zato il Jlrogetto presentato da questo Istituto e compreso
nella graduatoria approvata con nota rot. n. 0611 del 23 di settembre 2015, con il seguente

f-

codice: 10.8.1. Al - FESRPON-2015-8 e il relativo finanziamento;
la nota del MIUR prot.n.2224 del 28/01 /2()) 16: Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale "Per la Scuola, competdnze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020Pubblicazione delle Disposizioni e Istruziodi per l'attuazione dei progetti finanziati
dall'Avviso prot. n. 9035 del 13/07 2015 e del manuale per la gestione informatizzata dei
Progetti";
\
VISTE
le "Disposizioni ed istruzioni per l'a ione del e iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto . 3 del q /02/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell'esercizio 2016 nel quale è inserì o il Pro&etto autorizzato e finanziato;.
il Regolamento d' Istituto n. 1574/ 14 del 2 /02/2016 che disciplina le modalità di attuazione
VISTO
delle procedure in economia;
VERIFICATA l'attivazione in data 04/03/2016 el a Coi venzione Reti Locali 5 che consente l'acquisizione
di apparecchiature informati he per incrementare/rinnovare le reti LAN delle
Amministrazioni de lo Stato
RITENUTO opportuno verificare la fattibilit ' di acq ·sizione delle apparecchiature per la realizzazione
delle reti LAN/WIFI della sede c ntrale, e elle due succursali, tramite la Convenzione Consip
attiva sul sito www.ac istinret a.it si con il riferimento al prezzo delle attrezzature, sia
con riferimento alla tempistica p vista
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte int grante el presente decreto

VISTA

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizio e del Pfogetto preliminare, previo sopralluogo dei locali
scolastici, dalla ditta aggiudicataria delle fomitur di cui a~ la Convenzione Consip "Reti Locali 5", ottenendo
elementi di valutazione per l'eventuale adesione a la Conv nzione stessa.
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