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Prot. n. 1791 /C14                              Savona, 11  marzo 2016 
 
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 
TITOLO DEL PROGETTO : AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN 
CUP: B56J15001470007 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per indagine di mercato per l’individuazione di fornitori da invitare a 
procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35. 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Avviso 
pubblico prot. n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture direte LAN/WAN. 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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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. 23 

maggio 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” e ss.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.;  
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VISTO                il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;     

VISTO                 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO                il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,     
                            n. 207); 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 1013/2013 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola-competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 
DEL 17/12/2014; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n  AOODGEFID/9035  del 13/07/2015  PON “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” a valere sull’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. 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 relativa alla “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e allegati 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/1763 del 20.01.2016 di autorizzazione e impegno di spesa 
nota prot. AOODGEFID-1709 del 15/01/2016  - Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-
LI-2015-35 

VISTA                       la nota MIUR prot. n. 732 del 22/01/2016 con la quale questa scuola è stata autorizzata 
all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 del PON FESR    
Ambienti per l’apprendimento finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE FERRARIS PANCALDO - Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 
per una somma autorizzata complessiva di € 7.454,50; 

VISTA                     la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1/6 del 04/12/2015 di adozione del POF per l’anno   
                            scolastico   2015/16; 

VISTA   la   Delibera  del   Consiglio   d’Istituto   n. 2/3  del    02/02/2016  di  approvazione  del      
                              Programma   Annuale  Esercizio Finanziario 2016 ; 
VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 3/3  del   02/02/2016   di  individuazione   delle    
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                              procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e disciplina le modalità delle    
procedure  in economia; 

CONSTATATA la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in blocco 
i prodotti presenti nella matrice acquisti, i quali non sono offerti in tale forma da una 
convenzione presente sulla piattaforma CONSIP  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/3351 del 20 marzo 2013, la quale indica le modalità di 
acquisti extra CONSIP nel caso di indisponibilità di convenzioni adatte; 

RILEVATA l’esigenza di determinare, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’ 
acquisizione della fornitura relativa al progetto in oggetto indicato (ex art. 125 del D.Lgs. 
16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

RITENUTO di poter pertanto procedere all’affidamento della fornitura relativa al progetto previa 
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, al fine di procedere con maggior 
speditezza a detta fornitura, oltre che per garantire economicità ed efficienza alla 
procedura nel suo complesso; 

PRESO ATTO del provvedimento dirigenziale del 04.03.2016 di modifica al programma annuale 2016 
e di relativo stanziamento di spesa;  

PRESO ATTO  della determina dirigenziale n. 38 prot. 1676/C14 dell’08 marz0 2016; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 
PRESO ATTO della dichiarazione-Consip  del dirigente scolastico prot.. 1673/c14 DELL’08.03.2016 

      
RENDE NOTO 

che si attiva un’indagine di mercato  FESR – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Codice 
Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 – Ampliamento rete LAN/WAN per una somma autorizzata 
complessiva di € 7.454,50, volta ad individuare almeno 5 operatori concorrenti da invitare, tramite 
istanza di manifestazione di interesse, ad una procedura di gara negoziata mediante cottimo fiduciario 
ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs 163/2006 .  
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicazione della ricezione di manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione di operatori economici della categoria merceologica di interesse, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico per la ricerca di operatori economici e non si 
intende porre in essere alcuna procedura concorsuale né si prevedono graduatorie o altre 
classificazioni di merito. La manifestazione di interesse non sarà in alcun modo vincolante per questa 
Amministrazione, non costituisce iscrizione all’Albo Fornitori e non costituisce presupposto per alcun 
affidamento o contratto. 
 Responsabile del Procedimento:l Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Gozzi ai sensi dell’art. 125 

comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990. 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Alessandro GOZZZI 

                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993.    
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