
 
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205 Sede: San Giorgio a Cremano(Na) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 -2020 

“Ambienti per l’apprendimento” 

Codice Nazionale Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205 

Titolo:  Potenziamo l’I.C. De Filippo 

CUP: H66J15000520007 

Prot. n. 4485/F1 PON FESR        San Giorgio a Cremano, 10 Giugno 2016 

 

          Agli atti dell’istituto 

                                                                                                                     SEDE 

All’albo on – line dell’istituto 

(www.istitutodefilippo.gov.it) 

 
 

Precisazioni su:  

BANDO PER PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO A MEZZO 

R.D.O. SU PIATTAFORMA CONSIP – MEPA 

CIG. XC719A777D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 alleRegionied enti locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, e in 

particolare gli art. 31,36 e 95; 

VISTO l’art. 1 commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n. 11; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
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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;  

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; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di 

progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (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”, Sotto Azione 10.8.1.A1 del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo 10.8.1 azione A1 del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che 

rappresenta formale autorizzazione ed impegno di spesa per un importo di 

complessivo pari a € 18.490,00;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico per la formale assunzione a bilancio nel Programma 

annuale 2016 dei finanziamenti relativi al Progetto FESR cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-

205; 

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016, – “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica 

alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle convenzioni Consip 

per l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti 

uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo 

comunque la possibilità di procedere, pubblicando un bando di gara; 

VISTO il Decreto Legislativo 95/2012 e la Legge 228/2012, che dichiara nulli i contratti stipulati dalle 

Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a 

disposizione da Consip e che tale inadempimento costituisce illecito disciplinare e causa di 

responsabilità amministrativa; 

VERIFICATA la sussistenza di convenzioni Consip “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016; 

VISTA la delibera a contrarre Prot. 1927/F1 PON FESR del 11 marzo 2016 facendo ricorso alla 

convenzione Consipesistente;  

CONSIDERATO che in data 16/03/2016 l’Istituto ha inoltrato alla Telecom Italia s.p.a.la richiesta di 

progetto e preventivo economico preliminare (prot. 2059/F1 PONFESR del 16 marzo 

2016) ai sensi dell’art. 7 della Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la 
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realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizioni 5, Lotto 2; 

CONSIDERATO che, dopo varie sollecitazioni, in data 15/04/2016 la Telecom Italia S.p.A.ha effettuato il 

sopralluogo presso i plessi dell’istituto; 

TENUTO CONTO che la Convenzione Consip “Reti locali 5”, all’allegato A, dispone di consegnare il 

preventivo formale entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dalla 

richiesta di progetto preliminare e ad oggi sono trascorsi più di 60 giorni dalla richiesta 

di progetto preliminare effettuata in data 16/3/2016 e più di 30 giorni dal sopralluogo 

effettuato in data 15/04/2016; 

PRESO ATTO  chealla data odierna non è pervenutaalcuna proposta da parte di Telecom Italia S.p.A.;  

RITENUTI  decorsi i tempi ritenuti congrui della preventiva consultazione al portale CONSIP ex 

articolo 26 comma 3 della L. 488/99 nonostante le comunicazioni cartacee e telefoniche 

intercorse in questi ultimi due mesi con la Telecom Italia S.p.A.affinché si verificasse la 

consegna del preventivo economico preliminare per la realizzazione del progetto 

“Potenziamo l’I.C. De Filippo”; 

CONSIDERATO il fine del termine perla consultazione della convenzione CONSIP per inadempienzadella 

TelecomItalia S.p.A.; 

CONSIDERATA la complessità delle procedure di acquisto che non garantiscono il rispetto del termine 

fissato dal MIUR per il 29 luglio 2016 per la conclusionedi tutte le operazioni previste 

per la chiusura del progetto: 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica intende rispettare il termine di chiusura fissato 

dall’autorità di gestione per non ricorrere nella revoca del progetto stesso e di 

conseguenza nel rischio di perdere il finanziamento autorizzato, 

VISTO la propria determina di fine termine di consultazione convenzione Consipprot. 4059/F1 del 25 

maggio 2016; 

VISTA la determina a contrarre n. 4137/F1 PONFESR del 27/5/2016; 

VISTO  il bando per procedura negoziata n. 4220/f1 del 31/5/2016 CIG. XC719A777D; 

CONSIDERATA l’esigenza di apportare alcune rettifiche alle quantità di accesspoint e alle caratteristiche 

possibili degli switch al fine di contemperare le effettive esigenze tecniche dell’istituto; 

 

DISPONE 

A valere sul bando prot. n. 4220/f1 del 31/5/2016  - CIG. XC719A777D e a parziale rettifica dello stesso che: 

 

1. Il numero degli accesspoint indicati nel bando deve intendersi pari a n. 5 elementi; 

2. Gli switch da quotare nell’offerta possono anche non essere POE. 

 

FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Chiara Priore 
Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2,  

D.L.vo 39/1993 

 


