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Prot. N. 3198/B15
Milano, 9 novembre 2016
CIG ZB01BF0F8D
CUP G46J15001960007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALBO
ATTI

-

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

-

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-

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”;

-

VISTO l’art.33 del D. lgs. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

-

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;

-

VISTO il D.I. 44 del 2001;

-

VISTI il Regolamento (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;
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-

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 pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;

-

VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 2 del
23/09/2015 con il progetto PON “PARCO IN RETE: Realizzazione infrastruttura
rete LAN/WLAN nei plessi dell’IC Via Giacosa”;

-

VISTA la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 36 del
28/09/2015 e l’inserimento del progetto PON “PARCO IN RETE: Realizzazione
infrastruttura rete LAN/WLAN nei plessi dell’IC Via Giacosa” nel Piano
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;

-

VISTA la partecipazione dell’IC Via Giacosa all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014)
n. 9952 del 17/12/2014;

-

VISTA la graduatoria approvata con nota MIUR. Prot. N. 30611 del 23/12/2015;

-

VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016,
avente ad oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzata
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN”;

-

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 14/12/2015 di approvazione
del Programma Annuale per l’e.f. 2016;

-

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;
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-

VISTO che il progetto presentato dell’IC Via Giacosa è stato accettato e che,
conseguentemente, l’Istituzione Scolastica è autorizzata, con lettera di
autorizzazione Prot. N. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, ad attuare il piano
4438 – codice progetto 10.8.1.A1-FERSPON-LO-2015-5- Titolo Modulo
“rrealizzazione della copertura wireless”;

-

VISTA la Convenzione “Comune di Milano – Scuole Milanesi” per la realizzazione
della rete LAN/WLAN nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di
Milano per il sostegno al processo di digitalizzazione della scuola prot. N. 1147
del 08/04/2016;

-

VISTA la delibera n.339 del 27.02.2015 del Comune di Milano con la quale sono
state approvate le linee di indirizzo per la
realizzazione del progetto
“scuola.mi.it – la scuola digitale a Milano” stabilendo
di estendere la
connettività dati a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado,
collegando segreterie e laboratori di informatica alla rete campus 2 del Comune
di Milano, garantendo l’eliminazione dei costi di connettività internet delle
singole autonomie scolastiche e procedendo al completo cablaggio degli edifici
scolastici per estendere i servizi a livello di ogni singola aula;

-

VISTA la determina dirigenziale n.164 del 25 settembre 2015 del Comune di
Milano con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di
Milano e le scuole milanesi per la realizzazione delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN, accordo con il quale le scuole si sono impegnate a garantire il
coordinamento con l’ente locale, proprietario degli edifici scolastici, di ogni
progetto di realizzazione, ampliamento o adeguamento della rete nonché di
individuare, nell’eventualità in cui si rendessero disponibili finanziamenti
provenienti da altre istituzioni per la infrastrutturazione della rete, opportune
forme di condivisione dei progetti e di coordinamento di azioni, al fine di
garantire la gestione federata delle identità e le conseguenti caratteristiche
tecniche volte a mantenere elevati standard di qualità del servizio, tutela della
privacy e della sicurezza;

-

VISTO che il Comune di Milano ha individuato per la gestione della rete campus
2, tramite procedura ad evidenza pubblica, l’ati BT/UNIFY che si è aggiudicata
l’appalto per la fornitura di un sistema integrato di telecomunicazione, dati ed
immagini attualmente identificato dal CIG n°654005936B;
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-

VISTA la nota n.1960 del 21.01.2016 dell’Autorità di Gestione con la quale è
stata inviata risposta al Comune di Milano al quesito sulla collaborazione scuole
milanesi e Comune di Milano;

-

VISTE le LINEE GUIDA dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture” dove è richiamato altresì l’art. 33 del D.lgs.
163/06 e s.m.i. circa l’utilizzazione delle centrali di committenza.

-

VISTO l’art. 10 del surrichiamato contratto di affidamento per la gestione della
rete campus 2 che prevede espressamente la possibilità che il contratto possa
essere parzialmente ceduto alle autonomie scolastiche per la realizzazione degli
interventi di cui in oggetto;

-

VISTO il comma 512 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n° 208;

-

CONSIDERATO che per ragioni di urgenza appare opportuno procedere
all’acquisto di materiale pubblicitario previsto tra le spese generali, tramite OdA
sul mercato della Pubblica Istruzione

-

CONSIDERATO la specificità del materiale richiesto;

DETERMINA
in considerazione delle premesse, l’acquisizione del materiale di seguito indicato,
mediante procedura negoziata con affidamento diretto a mezzo Oda sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione per un importo complessivo di €. 158,00
iva esclusa.
 TARGA IN PLEXI A COLORI N. 3 cad. € 33,00
 ETICHETTE PLASTICA FONDO EUROPEO N. 100 cad. € 0,59
Della fornitura richiesta verrà stipulato un contratto con la Ditta GRUPPO SPAGGIARI
PARMA SPA – P.I. 00150470342 – via Bernini, 22/a – 43100 Parma - cui dovrà
seguire fattura elettronica (cod. di riferimento UFEHPR) con la dicitura relativa alla
scissione dell’Iva.
Il pagamento è vincolato all’accettazione della fattura, all’acquisizione del documento
di regolarità contributiva, al controllo di regolarità amministrativa e/o collaudo e sarà
effettuato entro i termini previsti dalle normative.
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Saranno osservate le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore
aggiunto secondo quanto stabilito dall' art. 9 comma 1 del Decreto MEF del
23/01/2015.
Il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione nel rispetto delle norme
vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria D’Alfonso
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

