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ISTITUTO COMPRENSIVO 'L. MONTINI" - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1" grado "L. Montini"

Scuolu Infanzia e hhnaria "Gìovanni Paolo II"
VIA SCARANO,9 tel. 0874 405740 - Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704

C.Mec. C8IC850008 - sitoweb: wrvrv.icmontinicb.qov.it
e-mail cbi -PEC

c 127 Campobasso,f 6marzo 2O16

Agli atti della Scuola
All'Albo online

Al Sito web www.icmontinicb.gov.it

Oggetto: Determina a contrarre.per llndizione della procedura in economia ai sensi dell'art.
125 del D.I-dg L63l06 per la reaJízzanone, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN - Codice identificativo Progetto 10.8.1.A1 - FESRPON-MO-2015-2I -
FESR Asse II Infrastrutture per llstruzione - Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/9O3S del
13l07l2O15 con autorrLzzazíone prot. n. AOODGEFID/1766 del20lOI12016.- Integrazione.

CUP: J3AI15OOO6OOOO7
II Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Montini" di Campobasso

\rISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, relativo all'amministrazione del
Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato e il relativo
regolamento approvato con R.D. n. 827 del23 maggio 1924 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 24I del 7 agosto
procedimento amministrativo e
amministrativi" e ss.mm.ii:

nofine in materia di
accesso ai documenti

1990, "Nuove
di diritto di

VISTO il Decreto del Presidente della
regolamento recante norme in
Scolastiche, ai sensi della Legge

Repubblica n.275 I 1999, concernente il
materia di autonomia delle Istituzioni
16 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997,
conferimento di funzioni
riforma della pubblica
amministrativa:

n. 59, concernente nDelega al Governo per il
e compiti alle regioni ed enti locali, per la
Amministrazíone e per la semplificazione

VISTO il decreto Legislatrvo
sullbrdinamento del
Pubbliche e ss.mm.ii:

30 rnarzo 2OO7, n. 165, recante
lavoro alle dipendenze delle

"Norme generali
Amministrazíoní

VISTO l'art. I25 del D.Lgs. n.16312OO6 "Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture":

vIsîo il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Fubblici (DPR 5
ottobre 2OIO, n.2O7l;

VISTO il Decreto Interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44, "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche:

VISTI i seguenti Regolamenti UE n. I3O312013 recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento UE n.
I3OIl2OI3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "FESR' e il
Resolamento UE n. L3O4/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo:

vIsîo il PON Programma
scuola - competenze
decisione C(201a) n.
Eurooea:

Operativo Nazionale 2014ITO5M2OP0O1 "Per la
e ambienti per l'apprendimento" approvato con
9952 del 17 dicembre 2OI4 della Commissione

VISTA la nota del Miur nrot. AOODGEFID/1"766 del 2O|OI/2016. di
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ISTITUTO COMPRENSIVO ".L MONTINI' - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria dì 10 grado uL. Montini'

Scuola Infanzia e himaria "Gùtvanni Paolo II"
VIA SCARANO,9 tel. 0874 405740 - Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704

C.Mec. C8IC850008 - sito web: llxrv.icmoutinicb.gor,.it
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La propria determina prot. n.
prot .  n .  1437 deI4 l03 l2016,
inviare la richiesta di offerta;

1436 del a l03l2016 e l'awiso esplorativo
per la ricerca di operatori economici cui

Di awiare le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi per l'esecuzione del
progetto "Realtzzazione, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN", di cui all'awiso prot. n. 9035 del 13 luglio 2OI5, mediante adesione alla
convenzione CONSIP.
In caso di indisponibilità del fornitore
stesso, si darà seguito alla procedura
4/03/20L6 e successivo awiso prot. n.
MEPA.
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approvazione delllntervento a valere sull'obiettivof azione 10.8.1 del
PON "Programma Operatiuo Nazionale 2O14ITOSM2OPOOL "Per Ia sanola

competenze e ambienti per I'apprendimento " ed il relativo

La delibera del Collegio dei Docenti dell'1ll02/2016 - 2" punto all'o.d.g.
relativa alllnserimento del progetto nel P.O.F.;
la Delibera del Consiglio. di Istituto n.31 del l3lo212016 di

Annuale dellE.F. 2O16:
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 deI 13102/2016 con la quale
si da awio al Proqetto PON FESR:
il regolamento di Istituto - delibera de1 Consiglio n. 33 del 13 febbraio
2016 - che disciplina l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell'art. 125, c. 1O del D. L.vo 12l04/2006, n. 163;
che la legge n. 22812012 prevede lbbbligo di far ricorso alle
convenzioni-quadro Consip per g1i acquisti di beni e servizi e che i
contratti stipulati serrza previa verifica della possibilità di utilízzare le
convenzioni messe a disposizione da CONSIP sono nulli , costituiscono
iilecito disciplinare e sono causa di nsabilità amministrativa :
I1 proprio prowedimento prot. n. 1415 del 4 marzo 2016 relativo
aJl'attestazione di assenza di CONSIP:

Che in data 4 marzo 2016, successivamente all'adozione e diffusione
dei predetti prowedimenti, è stata pubblicata su sito
acquístlnretepa-lt, Ia corlezione "Reti Locali 5" avente ad oggetto la
fornitura di prodotti e servizi per la. realtzzazione, manutenzione e
gestione di reti locali, nonché per la prestazione di servizi connessi e

Che ad oggi non è stato formalmente assunto nessun impegno di spesa
né di altro genere;

ortunità e di merito, in autotutela;
i motivi citati in premessa

Determina

CONSIP o di oggettiva impossibilità a contrarre con lo


