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Prot. n. 985/C14 Galliera Veneta, 23/04/2016 

 

OGGETTO: Determina per l'avvio delle procedure di acquisizione del progetto preliminare 

di cui alla Convenzione  Consip  "Reti locali 5” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni 
Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

VISTA la candidatura n. 4864 1-9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento 
rete LANWLAN; 

VISTA la comunicazione del MIUR, prot.  n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016, inerente 
l’Autorizzazione dei progetti e del relativo impegno di spesa; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con 
oggetto: “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.” 

VISTO il D.Lgs. 12/4/ 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Codice degli 
appalti pubblici) e successive modificazioni  ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato 
con D.P.R. 05/10/2010 n.207 

RILEVATA l’esistenza di una convenzione Consip attiva per la fornitura che si intende acquisire, 
denominata “RETI locali 5”, stipulata con TELECOM ITALIA SPA, ed in particolare del 
Lotto 2 di tale convenzione; 

VISTA la “Guida alla convenzione Reti locali 5” sul sito Acquisinretepa; 

RILEVATA l’esigenza di ottenere un progetto preliminare con relativo preventivo economico per 
la realizzazione del progetto PON 10.8.1.A1‐FESRPON‐VE‐2015‐170 

 

DETERMINA 

 

di avviare le procedure di acquisizione del progetto preliminare, con sopralluogo dei locali 

scolastici, dalla ditta aggiudicataria delle forniture di cui alla Convenzione Consip "Reti locali 5" 

- Lotto 2, ottenendo elementi di valutazione per l'eventuale adesione alla Convenzione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Zanon 
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
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