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Progetto PON 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Realizzazione,ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo A:  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” 

Progetto PON 9035 del 13/07/2015 – F.E.S.R. 2014/2020  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-192 “Realizzazione Rete Wlan” 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID 1773 del 20/01/2016 

Importo totale autorizzato: € 18.500,00  

 

Prot. 1527/C14A         Cadoneghe, 16/03/2016 

 

Al Sito web della Scuola  

www.iccadoneghe.gov.it  
Agli ATTI  

 

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"; 

VISTA    il progetto PON 9035 del 13/07/2015 – FESR “Realizzazione/ampliamento rete  
LAN/WLAN;  

VISTA  la comunicazione prot. n. A00DGEFID/1720 del 15/01/2016 del MIUR inerente 

l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il  

provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.500,00 per Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 

2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  del 29/01/2016, di approvazione del Programma  

Annuale Esercizio finanziario 2016;  
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RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 
fornitura; 

VISTA  le linee guida emanate a tal fine dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei  
 contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria del  

 15.01.2016;  

VISTA  le disposizioni e istruzioni emanate dall’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti 
finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 

nello specifico il punto 5 “Acquisizione delle forniture” in cui è prevista la possibilità per le 
istituzioni scolastiche di procedere all’acquisizione di beni e servizi avvalendosi di un soggetto 
aggregatore ovvero ricorrendo ad una centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 
163/06. In particolare con riferimento alle procedure espletate dall’Ente Locale che abbia 
previsto tale possibilità nell’espletamento delle gare; 

Considerato che l’Unione dei Comuni del Medio Brenta ha istituito una struttura organizzativa operante 
quale Centrale unica di committenza in relazione all’esercizio delle funzioni e delle attività 
delegate, in rapporto a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006. 

VISTA  la Convenzione stipulata in data odierna, ai fini della realizzazione della rete LanWlan - 

Progetto autorizzato 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-192, con l’Unione dei Comuni del Medio 
Brenta, con sede legale in Cadoneghe, Viale della Costituzione 3  - codice fiscale 

04107300289 rappresentata dal Dirigente del Settore Servizi  Generali dott. Giorgio Bonaldo 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

All’Unione dei Comuni del Medio Brenta designata come Centrale unica di committenza sono delegate le 

seguenti funzioni ed attività, relativamente al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-192: 

- svolgimento della procedura di selezione del contraente; 

- aggiudicazione definitiva; 

- stipula ed esecuzione del contratto; 

Art. 3 

 

L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura è di complessivi € 18.500,00 ( IVA inclusa), di cui 

forniture € 16.835,00, piccoli adattamenti edilizi € 370,00, collaudo € 185,00. 
 

Art. 4 

 

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 del Procedimento Annelisa Squizzato, dirigente scolastico dell’I.C. di 
Cadoneghe 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

             dott.ssa Annelisa Squizzato 

        
           Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                                        del decreto legislativo n. 39/1993 
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