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Prot. n. 2400/C14     Sant’Angelo di Piove, 18 luglio 2016 

 

CUP: I46J16000120007. 

 

Oggetto: Determina di accettazione progetto esecutivo e invio O.D.A. alla ditta Telecom Italia 

S.p.A. tramite CONSIP. Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 2, per l’attuazione del 

progetto: Realizzazione di una rete wireless con controllo accessi per le Sc. Sec. di I 

grado “Giovanni XXIII”, Sc. Pr. “G.Marconi” e Sc. Pr. “C.Collodi”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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;  

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” PON 2014 – 2020;  

VISTA l’autorizzazione del comune di Sant’Angelo di Piove alla realizzazione, 

ampliamento ed adeguamento della rete LAN/WLAN presso la scuola secondaria 

di I grado “Giovanni XXIII” e le scuole primarie “G. Marconi” e “C. Collodi”, prot. 

n. 6788/7080;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 azione A1 del PON “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05MOP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento della Commissione Europea;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 dal titolo “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;   

VISTO l’art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013, che estende agli Istituti 

scolastici e alle università l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/6474 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo 

dell’Istituzione scolastica all’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando 

Convenzione attive su Consip; 

VISTO l’art. 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n. 208, nel quale si segnala che la 

P.A. al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 



 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale di Sant’Angelo di Piove 

Via Roma, 21 - 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)  
tel. 0495846029  fax 0499794323  c.f. 80016280283 

www.icsantangelodipiove.gov.it  
peo: pdic82700n@istruzione.it    pec: pdic82700n@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

beni e servizi anche informatici e di connettività provvede ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 13/01/2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, in data 04/03/2016 ha attivato una 

convenzione per la fornitura dei beni/servizi di cui Avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, della quale risulta aggiudicataria la Ditta 

Telecom Italia S.p.A.;  

RITENUTO  che la convenzione attivata possa essere idonea ad assolvere le esigenze di 

questo Istituto; 

VISTA  la richiesta di Progetto Preliminare prot. n. 1092/C14 del 19/03/2016 alla ditta 

Telecom Italia S.p.A.; 

ACQUISITO da Telecom Italia S.p.A. il progetto Preliminare n. 1928/C14 del 25/05/2016; 

VISTO il progetto Esecutivo n. Cod. Doc. 16NE1108PE – Ver. 0 – del 21/06/2016 

acquisito al protocollo di Istituto in data 22/06/2016 col n. 2338/C14; 

ACQUISITO il Piano Operativo della Sicurezza Art. 96 comma 1, lettera g – DLgs. 9 aprile 

2008 n. 81 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di procedere all’approvazione del progetto esecutivo n. Cod. Doc. 16NE1108PE – Ver. 0 – del 

21/06/2016 ai fini dell’acquisizione della fornitura e installazione del materiale per la 

realizzazione rete LAN/WLAN nei plessi della Sc. Sec. di I grado “Giovanni XXIII”, Sc. Pr. 

“G.Marconi” e Sc. Pr. “C.Collodi” con attivazione O.D.A., attraverso lo strumento CONSIP – 

convenzione reti locali 5 – lotto 2. 

Art. 2  

L’importo calcolato per la realizzazione della fornitura di cui all’Art. 1 è pari ad € 14.914,79 più 

IVA 22%. 

 

Art. 3  

I tempi di esecuzione sono quelli indicati nel progetto Esecutivo approvato Cod. Doc. 

16NE1108PE – Ver. 0 – del 21/06/2016. 

 

Art. 4  

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla convenzione tra CONSIP e 

TELECOM ITALIA S.P.A. attivata in data 04/03/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Antonella Benvegnù 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3,comma 2 del D.lgs 39/1993 

 

 


