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Prot. n.  1586/C14        Crema,  30 giugno  2016 
 
OGGETTO:  Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON-LO-129 - finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Prot. n. 

AOODGEFID/1762 del 20/01/2016; 

 

CUP: E16J15002350007. 
CIG: Z2D1A7A203   

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA l’autorizzazione alla realizzazione del progetto pervenuta dall’Amministrazione Provinciale di 

Cremona con comunicazione prot. n. 98585 del 21/09/2015;  

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. 23maggio 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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 

del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare 

l’art. 36 comma 1 e 2 a/b  

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";  

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;  
Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno

per il tempo di validità giuridica del medesimo.
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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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 30/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16 e la n. 29 del 30/10/2015 –approvazione progetti PON;  

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 10 del 16/02/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’acquisizione di forniture e servizi in economia;  

VISTA la nota del MIUR prot. 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 A2 Dotazioni 

tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A2-

FESRPON-LO-2015-129;  

VISTA la necessità di completare l’intervento sulla rete con l’installazione di una scatola a tre prese; 

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 e non eccedente il limite ex art.34 

primo comma del D.I.44/2001 individuato in € 3.000,00 iva esclusa quale superiore 

limite di spesa del Dirigente per le attività di contrattazione ordinaria riguardanti 

acquisti, appalti e forniture, ai sensi dell’art.33 primo comma lett. h del D.I. 44/2001, e 

che pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento;  

DATO ATTO CHE non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di aprovvigionamento  

RITENUTO di procedere con un ordine diretto all’azienda che si è aggiudicata la gara per l’ampliamento 

della rete GPV Solutions;  
DETERMINA 

- di procedere all’acquisizione in economia - affidamento diretto (ex art. 125 c.11 ultimo periodo D.L.vo 
163/2006 e art. 34 primo comma del D.I.44/2001), del seguente materiale:  
 

Descrizione  Quantità  Prezzo unitario  Totale Con IVA  
Installazione di 1 
scatola a muro  con 
3 prese RJ45 Vimar 
piano 

1  81.97 + IVA  € 100,00  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Dott. Pierluigi Tadi  

              Firma autografa sostituita da indicazione a 

mezzo stampa, ai sensi dell'art dell'art. 3, 

comma 2, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 
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