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Codice CUP :J76J15001020007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

 

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

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

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 15.01.2016 con la quale  è stato 

approvato il PTOF triennale; 

 

VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 

– sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni Tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo 

finanziamento. Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-145; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 10  del 17.03.216 di approvazione delle 

Variazioni al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale è stato inserito 

a bilancio il progetto sopra indicato; 

 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n.228; 

 

VISTO il regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 19 del 2014; 

 

RILEVATO che la fornitura può essere acquisita mediante il ricorso alla Convenzione 

CONSIP Reti Locali 5. 

http://www.itiscartesio.gov.it/


 

 

RILEVATO che nella suddetta convenzione non risulta disponibile l’insieme dei beni e 
servizi, non facilmente scorporabili, necessari al presente Istituto Scolastico come 
descritto nel progetto; 
 
RILEVATA la necessità inderogabile di questo Istituto di procedere unitariamente 
all’acquisizione  dell’insieme di beni e servizi, ovvero fornitura, configurazione, posa 
in opera e collaudo del seguente materiale: 

 N. 6 access point dual radio dual band 2,4 e 5 Ghz gestito da controller 
hardware o software comprensivo di installazione (marca D-LINK mod. DWL-
6600 AP). 

 N. 2 armadio rack a parete 600x450x370h mm, con porta in vetro e pareti 
laterali asportabili, comprensivo di passacavi e multipresa 6 vie con 
magnetotermico. 

 N. 5 switch 16 porte gigabit POE 802.11af + 2 porte uplink, vlan, gestibile via 
Web, in grado di alimentare da remoto gli access point. 

 N. 10 punti rete LAN con cavo di connessione UTP cat. 6 (Gigabit) e 
canalizzazioni; cassetta E503 con flutto RJ45; patch cord 50 cm per armadio  
rack; patch cord 200 cm per presa utente; certificazione prese rete Lan con 
strumento calibrato. 

 N. 2 gruppi continuità 500VA. 
 
VISTA la comunicazione protocollo n. 1958/c14 del 12/04/2016, inviata a Telecom 
da questo istituto scolastico a mezzo fax in data 12/04/2016; 
  
VISTA l’integrazione alla suddetta comunicazione  protocollo n. 2143/C14 del 
20/04/2016  , inviata a Telecom da questo istituto scolastico a mezzo fax in data 
20/04/2016 nella quale è stato richiesto un riscontro entro il termine 
dell’11/5/2016,  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DETERMINA 

 

 Nelle more di un’eventuale risposta da Telecom, l’avvio della procedura di RDO 
su MEPA al fine di soddisfare l’acquisizione dei suddetti beni e servizi sopra 
elencati e conformi alle esigenze di questo istituto scolastico. 

 Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante 

indagine di mercato. 

 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 

del D.Lgs 163/2016 e ss.mm.ii. 

 Di fissare l’importo per la realizzazione della fornitura e messa in opera di quanto 

previsto in €. 6.375,00 (in parola seimilatrecentosettantacinque), IVA inclusa. 

 La fornitura, la configurazione, la posa in opera e il collaudo richiesti dovranno 

essere realizzati entro e non oltre il termine ultimo del 29/07/2016. 

 Ai sensi dell’art.125 comma2 e dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della 

legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente 

Scolastica Dott.ssa Marina Rossi  

  

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                 Dott.ssa Prof.ssa Marina ROSSI   

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 



 

 

 

 
   


