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Prot n. 367/2017 4.1.o Pozzuoli, 07/02/2017

 ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE FESR
 AL SITO WEB/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

 ALL’ ALBO PRETORIO/ATTI
 A TUTTE LE SCUOLE DI NAPOLI E PROVINCIA

 AI GENITORI
 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

 AL PERSONALE DOCENTE E ATA

OGGETTO: Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-483 “Cl@ssi in rete” Avviso prot. MIUR
AOODGFID0009035 del 13/07/2014 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020″ – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
C.U.P. E86J15000920007 DISSEMINAZIONE E CHIUSURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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 C.E.;
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave,
VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1759 del 15/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppare una rete performante” Codice Progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-483, nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 226/b15 del 27.01.2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n.7 dell’11.02.2016 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale 2016, recante l’assunzione  in bilancio del finanziamento per € 18.500.00;
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 d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI i Regolamenti n. 539/2010; n. 1080/2006; n. 1083/2006; n. 1828/2006; n. 1083/2006 dell’UE;
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTO l’obbligo da parte delle PP.AA. di approvvigionamento in Consip;
VISTA la Convenzione CONSIP Reti Locali 5, attiva dal 04/03/2016;
VISTA la richiesta di progetto preliminare richiesta a Telecom Italia – Convenzione CONSIP “Reti Locali 5”,
con nota prot n. 829/b32  del 29/03/2016;
VISTO il verbale di sopralluogo Telecom Italia, prot n. 1237/b32 del 27/04/2016;
CONSIDERATO che sono intercorsi 45 giorni dalla richiesta di progetto preliminare a Telecom Italia –
Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” senza che sia pervenuto alla scrivente Istituzione Scolastica il
documento richiesto;
VISTA la scadenza del Progetto prevista per il 29/07/206 e l’esigenza di utilizzare il finanziamento ricevuto
entro i termini previsti;
VISTO la comunicazione prot. n. 1374/b32 dell’11/05/2016, con la quale si comunicava a Telecom Italia,
all’Autorità di Gestione FESR, all’ANAC e all’AGID l’impossibilità di aderire alla Convenzione CONSIP
“Reti Locali 5”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto per
l’acquisizione delle forniture e dei beni art 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001);
VISTA la determina a contrarre prot  n. 1549/b32del 24/05/2016;
VISTA la lettera d’invito, prot. n. 1718/b32 del 07/06/2016;
VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, prot n. 1873/b32
del17/06/2016;
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, prot. n. 1890/b15 del 17/06/2016;
VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva, prot. 2057/B32 del 27/06/2016
VISTO il Verbale di Collaudo, prot. 2659/b32 del 29/09/2016;

COMUNICA

che in data 31/12/2016 si è chiuso il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-483 “Cl@ssi in rete” che si
sintetizza nella tabella seguente:

CODICE
PROGETTO CUP TITOLO DITTA

AGGIUDICATARIA
IMPORTO

AUTORIZZATO

IMPORTO
SPESE

CERTIFICATE
10.8.1.A1-
FESRPON-

CA-2015-483
E86J15002310007

Cl@ssi
in rete

Antani srl € 18.500,00 € 18.493,48
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 226/b15 del 27.01.2016;
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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 d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI i Regolamenti n. 539/2010; n. 1080/2006; n. 1083/2006; n. 1828/2006; n. 1083/2006 dell’UE;
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VISTA la richiesta di progetto preliminare richiesta a Telecom Italia – Convenzione CONSIP “Reti Locali 5”,
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CONSIDERATO che sono intercorsi 45 giorni dalla richiesta di progetto preliminare a Telecom Italia –
Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” senza che sia pervenuto alla scrivente Istituzione Scolastica il
documento richiesto;
VISTA la scadenza del Progetto prevista per il 29/07/206 e l’esigenza di utilizzare il finanziamento ricevuto
entro i termini previsti;
VISTO la comunicazione prot. n. 1374/b32 dell’11/05/2016, con la quale si comunicava a Telecom Italia,
all’Autorità di Gestione FESR, all’ANAC e all’AGID l’impossibilità di aderire alla Convenzione CONSIP
“Reti Locali 5”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto per
l’acquisizione delle forniture e dei beni art 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001);
VISTA la determina a contrarre prot  n. 1549/b32del 24/05/2016;
VISTA la lettera d’invito, prot. n. 1718/b32 del 07/06/2016;
VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, prot n. 1873/b32
del17/06/2016;
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, prot. n. 1890/b15 del 17/06/2016;
VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva, prot. 2057/B32 del 27/06/2016
VISTO il Verbale di Collaudo, prot. 2659/b32 del 29/09/2016;
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 226/b15 del 27.01.2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n.7 dell’11.02.2016 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale 2016, recante l’assunzione  in bilancio del finanziamento per € 18.500.00;
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 d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI i Regolamenti n. 539/2010; n. 1080/2006; n. 1083/2006; n. 1828/2006; n. 1083/2006 dell’UE;
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTO l’obbligo da parte delle PP.AA. di approvvigionamento in Consip;
VISTA la Convenzione CONSIP Reti Locali 5, attiva dal 04/03/2016;
VISTA la richiesta di progetto preliminare richiesta a Telecom Italia – Convenzione CONSIP “Reti Locali 5”,
con nota prot n. 829/b32  del 29/03/2016;
VISTO il verbale di sopralluogo Telecom Italia, prot n. 1237/b32 del 27/04/2016;
CONSIDERATO che sono intercorsi 45 giorni dalla richiesta di progetto preliminare a Telecom Italia –
Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” senza che sia pervenuto alla scrivente Istituzione Scolastica il
documento richiesto;
VISTA la scadenza del Progetto prevista per il 29/07/206 e l’esigenza di utilizzare il finanziamento ricevuto
entro i termini previsti;
VISTO la comunicazione prot. n. 1374/b32 dell’11/05/2016, con la quale si comunicava a Telecom Italia,
all’Autorità di Gestione FESR, all’ANAC e all’AGID l’impossibilità di aderire alla Convenzione CONSIP
“Reti Locali 5”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto per
l’acquisizione delle forniture e dei beni art 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001);
VISTA la determina a contrarre prot  n. 1549/b32del 24/05/2016;
VISTA la lettera d’invito, prot. n. 1718/b32 del 07/06/2016;
VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, prot n. 1873/b32
del17/06/2016;
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, prot. n. 1890/b15 del 17/06/2016;
VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva, prot. 2057/B32 del 27/06/2016
VISTO il Verbale di Collaudo, prot. 2659/b32 del 29/09/2016;
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