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Prot. n. 4169 / D/03-c                                         Cerignola, 29/05/2014 
     

 

All’Albo della scuola  

Al sito web della scuola 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

  

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 l’Avviso del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione 

Generale per gli Studi la Statistica e i Sistemi Informativi, Prot. n. 2800 del 12 

novembre 2013, e in particolare l’art. 7 “Modalità di acquisto”;  

VISTA   la Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 28/11/2013 di approvazione del progetto 

di realizzazione della rete wireless d’Istituto;  

VISTA   la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2013 di approvazione del progetto 

di realizzazione della rete wireless d’Istituto;  

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per  

la programmazione e la gestione  delle risorse umane, finanziarie e strumentali –

Direzione Generale  per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, Prot. 3559 del 

19/12/2013, con cui comunica al Dirigente Scolastico l’importo del finanziamento di € 

8.000,00 per la realizzazione dei cablaggi wireless relativi al progetto presentato a 

seguito dell’avviso prot. 2800;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione  delle dotazioni e dei servizi relativi al progetto finanziato;  
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DETERMINA 

  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione di dotazioni tecnologiche e servizi per la 

realizzazione e l’ampliamento delle funzionalità multimediali e della fruizione dei contenuti 

digitali mediante connettività wireless e LAN al fine di consentire l’uso delle nuove tecnologie 

e dei contenuti digitali della didattica in classe.  

Art. 3 

Come previsto dall’art. 7 dell’Avviso Prot. n. 2800 del 12 novembre 2013, si procederà 

innanzitutto alla verifica delle possibilità di acquisizione tramite il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ovvero tramite Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 

488 del 1999, gestite da Consip, per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui 

all’art.328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi del predetto articolo 328.  

Solo qualora non fosse possibile acquisire dotazioni e servizi tramite MEPA o Consip, si potrà  

procedere all’acquisizione in economia mediante l’avvio della procedura comparativa, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. 44/2001, consultando almeno 3 operatori economici risultati idonei alla 

realizzazione del servizio.  

Art. 4 

L’importo di spesa per la fornitura di dotazioni e servizi di cui all’art. 2, è di €. 8.000,00 

(ottomila/00 IVA inclusa).  

Art. 5 

La fornitura delle dotazioni e dei servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il 30 giorni 

dalla data di affidamento dell’incarico.  

Art. 6 

Nel caso di adesione a Convenzione Consip, il contraente sarà quello determinato dalle 

condizioni della convenzione stessa.  

Diversamente, il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, 

secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  

Art. 7 

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 il prof. Salvatore Mininno, 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale “D. Alighieri”.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      F.to Salvatore Mininno 
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