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Prot. n. 1430/04-06  
Piombino, 12/05/2016                                                                        
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

 
VISTO  il  PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola-competenze e   
               ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre     
               2014 della Commissione Europea; 
 
VISTI   i seguenti 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; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,   
             n.207), per quanto applicabile; 
 
VISTO  il D.Lgs n.50 del 18 aprile 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 d'appalto 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 a lavori, e forniture”     
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a   
            valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 –FESRPON-TO-2015-158 - Ambienti multimediali e  
            aule “ aumentate”  dalla tecnologia,ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 38 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il  
              TPOF per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 24 novembre 2015 di approvazione del  
             Programma Annuale e.f. 2016 
 
 
RILEVATA la presenza della sotto elencata convenzione CONSIP:  



Nome: Reti locali 5  
Categoria: Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori  
Stato:convenzione attiva  
Convenzione ecologica: no  
Data attivazione della convenzione. 04/03/2016  
Data scadenza della convenzione: 03/09/2017  
Durata della convenzione: 18 mesi + 6 mesi di proroga  
Tipologia di contratto: acquisto  
Durata del contratto: da 12 fino a 48 mesi  
Modalità di emissione dell’ordine: On line con firma digitale  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del decreto  
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per l’acquisto di LIM 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, le procedure per 
l’acquisizione dei servizi/forniture  
             
         Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione tramite convenzione Consip attiva Reti locali 5 per l’ 
acquisti di beni e servizi, per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3 FESR PON – TO- 2015- 158 
Ambienti multimediali e aule aumentate della tecnologia, escludendo l’acquisizione di LIM per le quali 
non ci sono convenzioni attive e per le quali si procederà in fase successiva; 
 
Art. 2 Varianti  
Per le varianti si applica l’art.149 del D.Lgs. n.50/2016; 
 
Art. 3 Tempi di esecuzione  
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro giorni 60 lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario e comunque nel periodo di sospensione delle attività didattiche;  
 
Art. 4 Responsabile del procedimento  
il Dirigente Silvano Taccola è il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 e 101 del 
D.Lgs. n.50/2016.   
 
 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                     Silvano Taccola 

 
 


