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          Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

          All’Albo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20 gennaio 2016                       

di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo-azione, con il quale il MIUR                       

ha concesso un finanziamento pari a  euro 15.000, 00  relativo ai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 - Sottoazione 10.8. A1 in seguito a una candidatura progettuale; 

ESAMINATO l’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili su CONSIP, e tra le altre     

quella affidata a Telecom Italia SpA “Reti Locali 5” diventata attiva il 4 marzo 2016; 

VISTO che il progetto per la realizzazione della Rete WiFi  progettato da questa scuola,                   

prevede l’acquisto di un  gateway evoluto verticalizzato per le Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che, ai fini dell’attuazione del medesimo, è inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi                     

non facilmente scorporabili; 

CONSTATATO che gli apparati in convenzione non sono assimilabili a quelli necessari per l’attuazione                

del progetto elaborato da questa  scuola ed  approvato e finanziato. 

CONSULTATO  

e 

VERIFICATO 

quanto riportato al paragrafo 5, comma 2, delle  “disposizioni e istruzioni” del MIUR   

per  l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035   

del 13 luglio 2015, per la realizzazione e l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture   

di rete LAN/WLAN,  dove recita “….  Se  non fossero presenti Convenzioni attive   

che soddisfino le necessità  delle istituzioni scolastiche, queste possono consultare   

il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)  attraverso la procedura  

prevista per la Richiesta di Offerta (RdO)”. 

ESPOSTE dettagliatamente  le considerazioni sulla peculiarità del progetto che fanno escludere il ricorso 

alle convenzioni attive nella relazione che si allega e che è parte integrante della presente 

determinazione. 

DISPONE 

di procedere sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) alla RdO ai fini dell’acquisto di beni              

e servizi necessari per la realizzazione della Rete wi fi nella scuola, come da progetto tecnico allegato, per un’ importo 

di euro 16.835,00 (comprensivi di Iva) , sotto soglia, in quanto il progetto riportato nella convenzione attiva presente           

su Consip non soddisfa le necessità della scuola.    

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                    dott.ssa Daniela Turci 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


