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Oggetto:  Progetto d’Istituto “Accesso rete LAN/WLAN “ 
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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 

VISTO il Decreto con il quale il Dirigente Scolastico ha nominato Se Stesso come 
Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto,  nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’ Art. 31  Commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, N. 50 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990; 

RILEVATA l’attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione Consip Reti Locali 5, della 
quale risulta aggiudicataria la ditta TELECOM SPA, che consente l’acquisizione di 
apparecchiature informatiche ed impianti per incrementare/rinnovare le reti 
LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato;  



CONSIDERATO che il LOTTO 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti 
Scolastici come previsto nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1 “Altre 
Amministrazioni” diverse da quelle del lotto 1;  

ATTESO che la verifica della fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature 

   per la realizzazione della rete LAN/WLAN dell’Istituto tramite la suddetta 
   Convenzione Consip attiva sul sito www.acquistinretepa.it è stata avviata tramite la 

  Determina a Contrarre Prot. 953/C14 del 15/3/2016   ed è stata espletata tramite 
  l’invio a Telecom S.p.A. della richiesta di stesura del Progetto Preliminare Prot.  

  N.987/C14 del 16/03/2016; 

PRESO ATTO che: 

1. il progetto preliminare inviatoci da Telecom Italia S.p.a prevede l’acquisto di 

attrezzature per una somma che risulta superiore a quella disponibile all’importo 

autorizzato dall’Autorità di gestione a questa Istituzione scolastica; 

2. il progetto preliminare non è pienamente rispondente al progetto PON approvato sia 

per le caratteristiche di alcuni componenti, sia perché non include alcune forniture 

per la realizzazione del progetto, così come indicato nel capitolato tecnico del 

progetto di questa Istituzione scolastica; 

3. il progetto preliminare è pervenuto oltre i termini previsti. 

VISTO il decreto Prot. n. 1518/C14 del 17 maggio 2016 con il quale non si aderisce alla  

  convenzione attivata dalla Consip; 

CONSIDERATO che la RdO sul MePa n.1214930 del 17/05/2016 è andata deserta; 

VISTA  l’imminente scadenza del bando prevista per il 29/07/2016;   

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

DECRETA 

Di avviare con apposita Determina a Contrarre l’avvio della Procedura Competitiva con 
Negoziazione (ex Art. 63 D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50  tramite la consultazione di altri  
Operatori Economici presenti sul MePa operanti nella provincia di Vicenza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Mancuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 
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