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Progetto 10.8.1.A1 FESRPON –SI-2015-238 
Cup: E96J15000880007                CIG ZC31A68006 

Bando 9035 del 13/07/2015 azione 10.8.1.A1 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la legge 07/08/1990 n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

- Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n. 59; 

- Vista la legge delega 15/03/1997 n. 59, concernente “delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 
amministrativa”; 

- Visto il D. Lgs 30/03/2001 n. 165 recante  “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- Visto il D. Lgs. 50/2016 “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 di 
appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, relativi 
ai lavori, servizi e forniture”; 

- Visto l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 DEL 15/07/2015, per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; 

- Viste le linee guide edizione 2016 prot. AOODGEFID N. 1588 del 13/01/2016 “linee guide 
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

- Viste le delibere degli OO.CC. relative al piano integrato FESR istituto; 
- Vista la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 con cui questo Istituto viene 

autorizzato ad attuare  il progetto; 
- Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 124 del 18/02/2016 prot. n. 1487 a/7/h 



 

 

- Viste le linee guida ed. 2016 prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 “disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione dei progetti; 

- Vista la relazione del progettista nominato con atto prot. n. 1634 a/19/d del 23/02/2016; 
- Vista la richiesta di progetto preliminare al fornitore aggiudicatario della convenzione Consip 

“reti locali V” (telecom/tim) prot. n. 3214 del 15/04/2016; 
- Visto il progetto preliminare n° 16SU2760 PP, PROT. 485658-P del 29/06/2016, prodotto dalla 

Telecom/Tim; 
- Visto la propria determina n.163 prot. n. 5589 A.7.h del 05/07/2016; 
- Visto il disciplinare di gara prot. n. 5621 A.7.d del 06/07/2016; 

  
PREMESSO CHE 

a) Sono state regolarmente esitate le procedure di gara del disciplinare superiormente 
richiamato con esito di  aggiudicazione  definitiva della fornitura e dei lavori  alla ditta 
Techlabitalia S.r.L. di Sciacca; 

b) È stato stipulato il contratto di fornitura con prot. n. 5888 A.7.c del 25.07.2016 per la 
somma complessiva di € 11.183,00 iva esclusa con un ribasso pari a € 1.706,35 con la 
ditta aggiudicataria Techlabitalia srl di Sciacca; 

c) come previsto dal disciplinare di gara prot. 5621 A/7.d /b del 06/07/2016 allegato alla 
RDO n. 1269420 all’art. 7, emanato da questa Istituzione Scolastica, l’amministrazione 
aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del 
contratto; 
 

DISPONE 

di procedere all’affidamento della fornitura e i dei lavori previsti secondo le modalità e per gli 

stessi prezzi unitari fissati nel contratto che si concordano con il presente atto, per l'importo 

complessivo a disposizione per la fornitura e i lavori pari  a € 1.706,35 IVA   esclusa 

La presente disposizione richiama e integra la precedente n. 163 prot. n. 5589 del 05.07.2016  
che  rappresenta  parte integrante e sostanziale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Antonina Triolo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
Documento firmato digitalmente 


