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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, 
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Identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2– Autorizzazione: prot. n. DGEFID- 1715   del 15/01/2016 

 Determina n°   28           Foggia,  19 maggio 2016 

 

Determina  dirigenziale per l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia 

finalizzata all’acquisizione di apparecchiature tecnologiche e servizi per le 

infrastrutture di Rete LAN/WLAN 

CUP: C76J15000690007    CIG:X85199B828 

 

La  Dirigente Scolastica 

VISTO  il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in   materia di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,    concernente  

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo   per  il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 gli ’artt. 35 e 36  del  D.Lgs 50 del 18/04/2106  (Nuovo codice degli appalti); 
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VISTO  il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44 “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

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 dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal 

Consiglio d’istituto con delibera n. 1 del 14/12/2012;  

VISTO il   PON   Programma   Operativo   Nazionale   2014IT05M2OP001   “Per   la scuola  

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1715  di approvazione   dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed 

il finanziamento di € 7.500, del relativo progetto con codice identificativo: 10.8.1.A1-

FESRPON-PU- 2015-82; 

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto  n° 4  del 12/02/2016 di approvazione del progetto e 
di assunzione in bilancio della relativa somma; 

VISTA  la determina n. 21 del 2016  con la quale si dava avvio alla procedura di acquisizione 

in economia, tramite Rdo sul MEPA e mediante  comparazione di almeno  n° 3  

preventivi, ai sensi dell’art. 34 del D.I n° 44 finalizzata all’acquisizione di 

apparecchiature tecnologiche e servizi per le infrastrutture di Rete LAN/WLAN della 

scuola. 

VISTO  il disciplinare di gara prot. n° 2367/B-32 del 28.04.2016 ; 

VISTA  la Rdo n° 1196477 del 29.04 2016; 

CONSIDERATO che con verbale del 18 maggio 2016 la commissione giudicatrice, nominata con 

determina  n° 26 del  14.05.2016,  ha aggiudicato provvisoriamente la gara a favore 

della ditta INGROSS TECNOLOGY di Lenoci Rocco; 

CONSIDERATO che l'offerta pervenuta da parte della ditta INGROSS TECNOLOGY di Lenoci 

Rocco risulta più conveniente rispetto al progetto preliminare  presentato in data  6 

aprile 2016, prot. n° 1988/B-32,  dalla ditta TELECOM titolare della  

CONVENZIONE CONSIP " reti locali 5" attivata il 4 marzo 2016, in quanto a fronte 

dei  soli 13 punti rete proposti dalla TELECOM 

 

DETERMINA 
 di APPROVARE le premesse nella loro interezza; 

 di AGGIUDICARE provvisoriamente, in attesa della verifica della documentazione  prevista dal 

D.LGS n° 50/2016,  a favore della  ditta INGROSS TECNOLOGY di Lenoci Rocco la 

realizzazione del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2- Scuola Digitale; 

 di  pubblicare il presente decreto all'albo pretorio  e  sul sito WEB della scuola. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

 

 

 

 

    

 


