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Alanno, 18 maggio 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” PON 2014-2020;
Vista l’autorizzazione del Comune di Alanno all’installazione delle apparecchiature necessarie per
l’ampliamento e/o l'adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso in rete, (prot. Comune Alanno n.
8865 del 02/10/2015), ns prot. n. 8300/C12b del 6/10/2015;
Vista la circolare prot. AOODGEFID/1756 del 20 GENNAIO 2016 inerente all’autorizzazione dei Piani di
interventi per le istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nella Regione Abruzzo: Obiettivo specifico
10.8 Azione 10.8.1 Sottoazione 10.08.1A2 Codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-58 “Scuole
connesse”;
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. 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.
5/10/2010, n. 207;
Visto il D. L. 13/5/2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 4 “Costruzione di opere
pubbliche”;
Visto il Regolamento d’Istituto” REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE” Verbale n. 7, delibera n. 51 del 10 febbraio 2016;
Vista la Convenzione attiva dal 04/03/2016 “ Reti Locali 5” aggiudicataria Telecom Italia S.P.A. gestita da
Consip S.P.A. relativa alla fornitura dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione del Progetto;
Vista la richiesta di Progetto Preliminare prot. n. 2838/C12b inviata in data 19/03/2016;

Visto il progetto ed il preventivo economico preliminare pervenuto ed acquisito con prot. n. 3736 in data
20/04/2016;
Considerata l’indisponibilità di Telecom a soddisfare completamente le necessità espresse nel progetto in
fase di candidatura;
Rilevata, a seguito del sopralluogo della ditta Telecom Italia, la possibilità di scindere le furniture,
rimodulando le stesse secondo le modalità previste nelle “Disposizioni e istruzione per l’attuazione dei
progetti”;
Visto il Progetto ed il Preventivo Economico Preliminare revisionato da Telecom Italia e pervenuto in data
03/05/2016, prot. n. 4196/C12b;
Vista la lettera d’ordine e la richiesta di redazione del Progetto esecutivo prot. n. 4303/C12b del 05/05/2016;
Visto il Progetto e Preventivo Economico Cod. 16CE1117 PE pervenuto in data 17/05/2016;
Preso atto che il progetto esecutivo dei lavori previsti per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/Wlan –
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico –
10.8 – dopo l’aggiudicazione è pari a € 4.751,51 (IVA compresa) su una disponibilità di € 6.375,07 per la
fornitura ed € 1.120,00 (IVA compresa) per le spese generali;
Considerato che la fornitura trova copertura finanziaria nelle voci del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB2015-58 “Scuole connesse” per le somme previste nel quadro economico allegato alla Preventivo Economico
– Progetto esecutivo (cod. progetto 16CE1117PE) prot. n. 4752 del 17.05.2016
APPROVA
Il Progetto Esecutivo ed i relativi allegati (cod. progetto 16CE1117PE) prot. n. 4752 del 17.05.2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Teresa Marsili

