
 

 
 

CUP H26515000640007      CIG Z6A1913FED 
10.8.1.A1 FESRPON-TO-2015-86 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

Via S. Allende, 40  -  50028  Tavarnelle Val di Pesa (FI)  Tel. 055 805111 – Fax 055 8051106    
E-mail:  fiic81900t@istruzione.it  -   fiic81900t@pec.istruzione.it 

Sito web:  www.ictvb.gov.it -   Codice fiscale 80027210485 - Codice Ministeriale FIIC81900T 
 
 
 

Prot.n. 4463/4.1.r      Tavarnelle Val di Pesa, 29 giugno 2016   
Decreto n°119 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

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  

  1928, n.827 e ss.mm.ii; 

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 1 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  l’ ex art.125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto  il Regolamento di esecuzione del “Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,  

  n.207); 

Visto  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti  i 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; 

mailto:fiic81900t@istruzione.it
mailto:fiic81900t@pec.istruzione.it
http://www.ictvb.gov.it/


 

 
 

CUP H26515000640007      CIG Z6A1913FED 
10.8.1.A1 FESRPON-TO-2015-86 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

Via S. Allende, 40  -  50028  Tavarnelle Val di Pesa (FI)  Tel. 055 805111 – Fax 055 8051106    
E-mail:  fiic81900t@istruzione.it  -   fiic81900t@pec.istruzione.it 

Sito web:  www.ictvb.gov.it -   Codice fiscale 80027210485 - Codice Ministeriale FIIC81900T 
 

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 n. 39 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 11 del 23 febbraio 2016 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 1771 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo 10.8.1.A2 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.113 del 4/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o 

attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso 

l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione;  

 

RILEVATA      la sussistenza  della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e preso 

atto che tale convenzione non risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto 

così come motivato nella determina a contrarre n. 106 del 21 marzo 2016  

prot.n.2121/4.1.o; 
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Vista  la determinazione dirigenziale a contrarre n.106 prot.n.2121/4.1.o del 21 marzo 2016 
l’affidamento  del progetto  di “realizzazione della rete WIFI dell’Istituto Comprensivo Don 
Lorenzo Milani – Plessi Scuola Media, Primaria De Amicis, Primaria G.Mazzini e dei relativi 
servizi connessi – Obiettivo specifico 10.8.1.A1 

Vista  la determina a contrarre l’estensione dell’RdO n° 1157281 prot.n. 4287/4.1.ò del 
18/06/2016; 

Vista  l’estensione dell’RdO MePA n.1157281 – RdO 1252958  prot.n.4288/4.1.r  del 18 giugno 2016 
e i relativi documenti allegati; 

Vista l’ offerta pervenuta a seguito della RdO MePA entro il giorno 24/06/2016, termine ultimo per 
la presentazione; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria alla ditta ETIC. Srl di Casalecchio di Reno (BO) ad un importo 
complessivo per l’intera fornitura all’importo complessivo di € 2.162,40 oltre IVA di legge 

Verificato che con la ditta ETIC srl non sono insorte contestazioni sulla esecuzione del contratto 
stipulato in precedenza; 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

L’aggiudicazione definitiva e l’affidamento della fornitura per l’estensione della RdO n. 1157281 realizzazione 
della rete WIFI dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani – Plessi Scuola Media, Primaria De Amicis, 
Primaria G.Mazzini e dei relativi servizi connessi – Obiettivo specifico 10.8.1.A1. in favore della ditta ETIC srl 
di Casalecchio di Reno (BO) per un importo complessivo di € 2.162,40 oltre IVA di legge. 

Ai sensi dell’ex art.125, comma 2 e dell’ex art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico.     

         
F.to   Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Fiorenzo Li Volti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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