ISTITUTO COMPRENSIVO ,,San Giovanni Bosco,,
Scuoia deÌl'lntanzia. pdnarìa, Secondaria cli I Grado
Teì.092? 956081 _ Fax.0922 956041

FONDI
.TTRUTTURRLI

euRopet

ISTlt.rrTrì

-

!,: :r::i ..,ì

2014-202A

i!,,jirJ

Prot 0000983 del 05/0;1:t016

Agli Atti

-

Irrucicolo pON At Sito Web

-

Sezione pON

A

,Alho

O(ì(ìE ì'l O: PON Prograúma Operativo Nazionale 20l4I,I05M2Op00l ..per
la scuoia _
competenze e ambicnti pc. l,apprc[djnìento"; Adesioùe a (]onve."jooc
Consip,,RE.|I LOCAI_l
5" e Acquisti tvllrl,A, per ìa realizzaziune tìi rclr) LAN nei plessi .,Sanr,Agostino,,, ,,San
Secortdo" e "R_ Livatino,. dcll'lslituto , San Giovanni tsosco', di
Nato e Camastra rclativamente
al Progetto 10.8. t.A1-FESRPON_SI-2015-l 2.

CIG:

2,6C1878719

CUP: H46J15000510007

ll Dirigenre Scoll{tico
Islitufo Comprensivo Slatale ,.Satr Giovanni Bosco"

vnTo
VISTA

!'ISTO
VISTA

vlsTo
VIS',TO

VISTO
VISTO

vIs'I()
\.IST{)

il R.D 18 novembro 1923, n. 2440, conccmente I'amminis&azione del pat.imonio e ra contabilità
(ìenenrlc dollo Stato ed il relativo regolamenlo
approvato con R.D. 23maggio 1924. n. 827 e ss.mm. ii. ;
la l€frgo 7 agosto 1990, n 2,11 "Nuove nofiDc iì nrateria di proc€dimonto amministmtivo
e di dirittc, di
aceuiio ai J,rumentr ornrrrior.tratil r .. .rrrm.ri.,
iì l)ecreto del Presidentc deìia Rcpubblioa 8 únrr]o rg9g, n.275, concemente il Regoìamento
recante
rorme in materia di autono'ìia dellc lsiituzioni Scolastiche, ai sensi dellalegge iS maîza
)9g7,,.59 :
la legge 15 marzo 199? n. 59, concemente ,,l)elega al Govemo per il conferimento
di fuazioni e
compiti alle regioni cd enti l{)cali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per
la
sernpìifi cazione arrministraliva":
il Docn"to t,egislativo ll0 marzo 2001, n ló5 rccante,'l\ormc gencrali sull,ordinamcnb del lavoro alle

dipcndenze dclla Amministrazronj pubbUchd.c ss.mm_iì. :
il D.l-gs ló3/2006 "Cotlicc dci cortrarli pubblici. scrvizi e fomirulc,,;
il Regolamcnto di esecuzione det Codjco dei {tontratti pubblici (D.p.R. 5 otúobr€ 20t0, n.207);
il Deoreto Inteministeriale I flbbraio 2001 n.44, concemente " Regoramento ooncemente re rstruzioni
genemli sulla gestione amministrativo-contabiie dcllc istituzioni scolastiche";

il Decreto Assessoria.lc della Regione Sicilia 31.i2.2001 o. g95, conoemcnte ,,lstruzioni gcnemli sùlla
gestjore amministratìvo-contabjle deììc tstituzi(ùìì .;colastiche 1ìnziona.ìti ncl
teffitorrc dclla Regione
siciliana'r
i seguenlì Rcgolamenli ((ltì) n. l3tì:lr20l ì recanîe disposizioni odnuni sui Fondi slruthrrali e di
inveslirn€n1o curopei, iì Jìsgolamgnlo (tJt) n. t301/2013 rclativo al lÌ)ndo l.ìuropco di Svìluppo
Regionaie (F'LSR) e il Regolamento ({ll.t) n. [01112013 relalivo al FoDdo Sociale l]uropco;
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il PON Programma Operativo Nazionale 201,lt |05M2OP00

ì

'Per la

scuola

corìrpctcrì7c c ambienti per

lapprendimcnlo" approvato con Decisione C(2014) n. 9952. del ì7 dicerrbre 2014 della CoDmìssione
Europea:

WSTA

la Delibera del Coìrsiglio d'lsliluto n. 03/03 dcl 29/10/2015. con la quale è stak) approvalo

il

POF per

l-anno scolastico 20 I 5/201 6:
la rota deì MIU R prot. D... AOODGEFID/ 1770 del 20/0 1 i20 i 6 di approvazione dell intervenlo a

VISTA

va

lcre

sull'obiettivo/aziol]e...l0.8. LA I FLSRPON-SI-2015-l2deÌ PON PTo:lrannd Operati\jo Na:ionale
20I1|T05M2OP001 I't lu scu.ld (:onpeten:e e dnbienti pt I apprenlíncnto ed il relativo
finanziamento
la Delibera del Consiglio d'lstitulo n.02/06 del l0/02/2016. di approvazione del Programma Annuale
F.scrcizio finanziario 201 6:
ladeliberadcl Consiglio di ls1i1ùlo rì- 3 dcl29/10/20ì5 di approvazione del Progctto finaliTzato
alla realizzazione all'ampliamenlo delle inlraslrutturc di rete l.AN:
latlivazionc di una CONV|NZIONE CONSIP in data 04/03/2016 di cui alì aÍ. 26 comma I della
ìegge':188/ì999, denominata RLll LOCALI 5 avente a og€letto beni/servizi comparabili con quelli

VISTA
VISTA

RILEVATA

relativi aììa presente procedura. nella formula chiavi in mano.

Tutto ciò visto e rilevato. che costituisce paúe irfcgrantc dcl prcscnte decreto

DECRETA

Art, 1 Oggetto
Si delibera I'avvio clelle proccdure di acquisizionc lranritc ConvenTione Consip Lan RETI I,OCAI-l 5 e Ml-PA. deìla
fòrnitura ncccssaria alla realizzazionc dì inîrastrulture di rele LAN come nota del MITJR prot. n...AOODGEFID/1770

del 20/0ì/20ì6 di approvazione dell'iDlervento a valere sull'obieuivo/azìonc...l0.8.l.Al FESRPON-SI 2015-l2del
PON ''Programnìa Opcralivo Nazionale 20141T05M2OP001 "Pcr la scuola Competenze e ambienti pcr
I'apprendimcnto" ed il relativo finanziamenlo.
I beni oggetto della proccdura di af.fidamenlo di cui alla segueDte detcrmìoa sono:
r)rs(_-lùlìoNE

\!arl,lrJ mu.o li\l0 rrc muùuli
(aro L,^N caregoria 6 STP,TTP

40

t0

180

Quadtu elerlrico con conrponertì

modùlo

ri

15 catcgoria

.10

aJ

'rer
placca copri scaroh 10\
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Access
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Solhlaru Pcr ulilì/^) I)SA

lecnico dcttaglio l-otlo 2 della ConvenTione Co sip Lan si dovrà procedere come segùc:
Richiesta alla ìelecom Italia spa. dit(a aggiudicataria della convenzione Consip Lan, del "Progefto c

Come I)a capihlato

.

Prer errr

.
.

ir,

ei.rnornico p.elrmin:rr<

del

:

Richicsta progetto Esecutivo:

Ordine di lòmitura in

MEPA Convcnziori

{Mercato eleltronico della Pubblica Amministrazione).

Importo
L'impofo di spesa pcr la rcalizazione della fonìitura di cui all aIt. I ò di € 12889.00
(dodicimilaottocentoottaìrtanove/00). olúc lV.^. L'impono complcssivo stimato del presente appalto. rclativo all'inlera

Art.

2

durara conlratluale- c quindi comprensivo dell'opzìone di eventuale ripctìzionc di scrvizi anak)ghi. ai sensi dcll'art.57.
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cornma 5. leltera b) dcl D.l-gs. I63/2006 c s.m.i. potrà ammontare fino ad un massimo

di€

12889.0{)

(dodicimilaottocent(xrllaDtanove/00). ollre IVA.
Quaìora n(rì corso deìl'esecuzione del contrallo- occona un aumento dcllc prcslazioni di cui tratlasi cntro i limiti deì
quìnlo dcl corrispcttivo aggiudicarc. ì'esec bre del contrallo espressamc|tc accetla di adegrìare la fomitura,/sc n izio
oggetto del presenle contrallo. ai sensi di quarto previsto daìl'art. I I I del D.P.R. 207/l0.

Art,3 Tempi di esecuzi{}ne
I-a rcaìizzazione dell'intera inftaslruttura dì rctc e la relativa Îornitura dei beni. dicuiall art. l. dovrà essere compìetata
inderogab;lnlente entro il l0 giugno 2016. La conclusione dcl progefo non potrà superare la data del 29107/ 2016. data
ultima comprensiva di collaudo c rclatìva rendiconlaziolìe.

Art. 4 Responsabile del Proccdimcrro
scnsi dcll'art. 125 corrma 2 e dell'an. l0 del D.l.gs 163/2006 e dell'al.1. 5 della leggc 241 del 7 agosto ì990,
Responsabile tJnico del Proccdimcnto è il Dirigente Scolaslico Dott. Robefo Navarra.

Ai

.'

: ì;ì.-

.

,-

\l DlRl(,lNItscolAsllco

t:fflff;#,
*''*"'ali

./\

SedelesalevìaDante,18 92028Naro(AG) C.l. 82002910848
e mail: ès c8530oc(orstrlrz

onei-qs!851Gl!!s!J:f-Lt4-oI!I

\,,rww cs.nsiovrnnibo:qgltqr!.it

\

