ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)

____________________________________________________________________________________________

RICHIESTA PROGETTO PRELIMINARE TELECOM
Sottoazione

Codice identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-94

REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURA

€ 16.835,00

€ 1.665,00

€ 18.500,00

Prot. n. 2172/4.1.O

Musile di Piave, 20/05/2016

Agli Atti
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Richiesta di redazione progetto esecutivo - Convenzione Consip Reti Locali 5
Finanziamento PON FESR Azione 10.8.1.A1 – Codice 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio
2001 n.44, “Regolamento concernente
"Istruzionigenerali sulla
gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni
scolastiche";
la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con la quale è
stato comunicato l’avviso per la presentazione di proposte per la realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II –
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”;
la Nota M.I.U.R. – prot.A00DGEFID/1773 del 20.01.2016, con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione del progetto ed
il
relativo finanziamento: Azione
10.8.1 – Sottoazione A1 – Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94 –
Titolo “Realizzazione di infrastruttura” – Importo totale autorizzato € 18.500,00;
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate con Nota MIUR prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota MIUR AOODGEFID/2224 del 28 Gennaio 2016 Pubblicazione delle
"Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti" e del "Manuale per la gestione
informatizzata dei progetti”;
la deliberazione del Consiglio di Istituto del 03/03/2016 di presa d’atto ed approvazione della
assunzione a bilancio del finanziamento per il progetto PON suindicato;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell’art. 125, co.10, D.L.vo 163/2006 –Codice dei Contratti Pubblici approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 21gennaio 2016;
la determina dirigenziale del 04/03/2016 prot. 954/C14 di assunzione dell’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94 da

parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto;

VISTA

la determinazione dirigenziale del 21/03/2016 prot. 1267/C14 di assunzione dell’incarico di
progettista da parte del Dirigente Scolastico per il progetto in questione ;

CONSIDERATO

che è attiva dalla data del 04/03/2016 la convenzione Consip “Reti Locali 5” – Lotto 1, rivolta alle
Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche;
che a seguito della determina dirigenziale prot. 1252/C14 del 21/03/2016 è stata inoltrata alla
Telecom Italia Spa la richiesta di redazione di progetto preliminare;
il progetto preliminare pervenuto dalla Telecom Italia Spa in data 11/05/2016, assunto a
protocollo in data 12/05/2016 al n. 2015/2016 4.1.O, la successiva mail di rettifica del 17/05/2016
assunta a protocollo in data 18/05/2016 al n. 2129/4.1.O;
la mail dell’Istituto inoltrata alla Telecom Italia Spa in data odierna con la quale si chiede una
variazione al progetto presentato (inclusione di gruppi di continuità ed eliminazione della
configurazione del software di gestione della piattaforma wireless);
opportuno procedere con la richiesta di progetto esecutivo anche al fine del rispetto dei tempi di
conclusione del progetto, come fissati dalla normativa PON FESR nella data del 29/07/2016;

PREMESSO
VISTO

VISTA

RITENUTO

DISPONE
di inviare, in relazione al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94, la richiesta di progetto esecutivo alla Telecom
Italia Spa, nell’ambito della convenzione Consip Reti Locali 5 e nel rispetto delle esigenze dell’Istituto, con la
richiesta di tener conto delle rettifiche richieste con mail dell’I.C .E. Toti in data odierna.
La spesa complessiva non dovrà superare l’importo di € 14.787,35 imponibile IVA e quello ivato di € 18.040,57.
L’Istituto è in grado con il finanziamento ottenuto PON di complessivi € 18.500,00 ivati di far fronte alla spesa.
La somma a disposizione per forniture è di € 16.835,00 ivati; € 1.210,00 ivati verranno stornati dalle spese generali
a favore delle forniture (€ 370,00 di spese organizzative e gestionali, € 370,00 di adattamenti edilizi non necessari,
€ 370,00 di spese per addestramento + € 100,00 che vengono stornati dalle spese di pubblicità) per un importo
complessivo ivato di € 18.045,00.
Nelle spese generali rimarranno € 455,00 ivati (€ 270,00 per spese di pubblicità ed € 185,00 per collaudo).

Il Dirigente Scolastico
Nando Di Legami
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