
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.MAZZATINTI” – GUBBIO (PG) 

PGIS02400G  
AGLI ATTI D’UFFICIO 

AI FORNITORI CONVOCATI IN RDO MEPA 
AL PROGETTISTA MENICHINI FABIO 

AL DOCENTE ROSI ROSANNA 
 

Prot.N°3506/C14/P DEL 24/05/2016  

 Oggetto: CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE – RDO  PROGETTO- 2°parte 

AMPLIAMENTO RETE WLAN PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 

9035 DEL 13.07.2015, IDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-38 -  

CUP: B36J15002480007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.ii.;  
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;   

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
scolastico 2015-19;  

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.”; 

Visto  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche  
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 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. […]” 

 



Sotto azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

UM-2015-38 
<<LA SCUOLA 
NELLA RETE>> 

€ <<7.461,15>> € <<38,85>> € <<7.500,00>> 

 

Visto il decreto dirigenziale prot. IISCG-0001155-41f del 26.01.2016 di assunzione a bilancio della 
somma di € 7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato;  

Vista  la   delibera   del Consiglio di Istituto di   approvazione   delle variazioni al   Programma 
Annuale   dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

  Vista  la   delibera   del Consiglio di Istituto con la quale è stato cofinanziato il Progetto autorizzato 
realizzando un progetto complessivo di € 10.538,49; 

Visti gli incarichi conferiti al prof.Menichini Fabio in qualità di PROGETTISTA e prof.Girlanda 
Luigi in qualità di COLLAUDATORE alla conclusione della procedura di selezione interna 
Prot.n°1113/c14/p del 12/02/2016 

Vista la determina a contrarre Prot.n°2251/C14/P DEL 01/04/2016 emessa ad integrazione e 
modifica della precedente determina a contrarre Prot.n°2055/C14/P del 22/03/2016 e la 
comunicazione Prot.n°2252/C14/Pdel 01/04/2016  all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Vista la RDO (richieste di offerta) predisposte in MEPA ai fini della gestione delle forniture del 
progetto PON Prot. N°2733/C14/P del 20/04/2016; 

Considerato che in data 20/04/2016 è stato richiesto il sopralluogo alla Telecom Italia SPA con 
nota Prot.n°2735/C14/P e che l’esito del sopralluogo è stato notificato con Nota 
Prot.n°3200/C14/P del 12/05/2016 alla Telecom Italia SPA rimanendo in attesa, a tutt’oggi, 
del responso di Telecom/Consip; 

Vista la RDO (richieste di offerta) predisposte in MEPA ai fini della gestione del progetto 
Prot.N°2734/C14/P del 20/04/2016; 

Tenuto conto dell’entrata in vigore del NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
d.Lgs.18/04/2016 n°50 pubblicato sulla GU Serie Generale n°91 del 19/04/2016 che modifica il 
quadro normativo di riferimento (D.L.gs. 163/2006) per gli acquisti della Pubblica 
Amministrazione con impatti su MEPA e sistema dinamico; 

 

CONVOCA per il 01/06/2016 alle ore 13:30 
la Commissione nominata al fine di procedere alla gestione digitale 
attraverso il portale MEPA delle RDO  - RICHIESTE DI OFFERTA – ed 
all’apertura delle buste cartacee pervenute in base alla RDO fatto salvo 
l’eventuale intervento di Telecom Italia SPA per conto di CONSIP nei tempi 
di norma previsti fino alla stipula del/i  contratto/i. 

 
Gubbio, lì 24/05/2016 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993  

 


