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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’Art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 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, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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;

VISTA la candidatura del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Treviso n.1967 del 1 ottobre 2015 – FESR
realizzazione/ ampliamento rete LAN/WLAN;
VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016, 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 per l’innovazione digitale- Uff. IV- per la realizzazione
del progetto denominato “ Ampliamento rete LAN nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
VISTA la Delibera del Collegio docenti del 2 settembre 2015 , con la quale e stato approvato il progetto "Ampliamento
rete LAN/WLAN";
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 24 settembre 2015, con la quale è stato approvato il
progetto "Ampliamento rete LAN/WLAN";
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12/02/2016 di iscrizione a bilancio a seguito di autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico n. 9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN:
10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-59 Ampliamento rete LAN/WLAN
VISTI gli artt. 33 – 34 e 40 del D.I. 44/2001;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
VISTO il D.Lgs n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 55, 56, 124 e 125 in tema di appalti e
forniture;
VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/10565 del 04/07/2012, con la quale si indicano alle istituzioni
scolastiche le nuove procedure di gara per acquisizioni in economia di beni e servizi al di sotto della soglia
comunitaria;
VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si comunica alle istituzioni
scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di accedere alle convenzioni CONSIP per l’acquisto di beni e servizi,
verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando
il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D.Lgs 163/2006 Codice degli Appalti
per gli acquisti in economia, pubblicando un bando di gara;
VISTA la convenzione CONSIP - CONVENZIONE Reti locali 5 - PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LAN/WLAN di cui al
progetto: Azione 10.8.1 - Sottoazione A2 10.8.1.A2-FESRPON-2015. FESR PON;
CONSIDERATO che in data 17/03/2016 è stata inviata a TELECOM ITALIA SPA una richiesta di progetto preliminare
(convenzione Consip Reti Locali 5)
CONSIDERATO che dopo numerosi solleciti in data 17 maggio 2016, la ditta Telecom Italia spa ci ha inviato il Progetto
Preliminare e che sempre con la stessa data questo Liceo ha provveduto ad inviare una richiesta di chiarimenti e
modifiche alle quali la ditta Telecom Italia Spa non ha mai risposto.
CONSIDERATO che in data 31 maggio 2016 questo liceo ha sollecitato e invitato Telecom Italia Spa a rispondere entro
il 3 giugno 2016 e che ciò non è avvenuto. Vista l’insolvenza contrattuale da parte di Telecom Italia spa nel rispetto
delle condizioni di cui alla convenzione Consip (Reti Locali 5), si ritiene di escludere la possibilità che la convenzione
Telecom sia in grado di garantire l’attuazione del progetto;
VISTO il D.Lgs n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 55, 56, 124 e 125 in
tema di
appalti e forniture;

VISTO il Regolamento sugli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto in data 25 settembre 2013, Delibera n. 25;
VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/10565 del 04/07/2012, con la quale si indicano alle
istituzioni scolastiche le nuove procedure di gara per acquisizioni in economia di beni e servizi al di
sotto della soglia comunitaria;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere inviando una RDO utilizzando il Mercato Elettronico delle P.A. mediante lettera d’invito che si allega alla
presente determina.
Art.3
1) La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2016.
2) Il criterio di scelta del contraente e quello dell’offerta al prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
3) Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico
Art. 4
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Treviso, 06/06/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigino Clama
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