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Prot. n. 4757/C14
Bergamo, 24/10/2016

Agli Atti
All’albo online
Al sito web
dell’Istituzione Scolastica
COD. 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-202
CUP: H16J15001050007
CIG: ZEC1BB3F7D

OGGETTO: Determina per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei PON (Programma
Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
FESR Asse II Avviso LAN/WLAN prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015.
SPESE GENERALI
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”
il D.Lgvo 50/2016
il 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 – 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; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento
del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. n. 9035 del
13.07.2015;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 02.02.2016 di approvazione del
Programma Annuale per l’e.f. 2016 nel quale è stato creato l’apposito aggregato di
spesa P23- PON LAN/WLAN;
VISTA
la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/1763 del 20.01.2016 di autorizzazione
all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Ampliamento/adeguamento
infrastrutture di rete LAN/WLAN” e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un
importo complessivo pari a € 7.500,00,
CONSIDERATO che fra le spese generali sono comprese le spese per piccoli adattamenti edilizi,
per un importo pari ad € 450,00 iva INCLUSa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
Art. 1: L’AVVIO delle procedure in acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e delll'art. 34, comma 1del D.M. 44/2001, per
la realizzazione di 4 punti rete con stesura del relativo cablaggio e certificazione, nell’ambito del
progetto in oggetto.
Art. 2: di affidare alla ditta PCCENTER srl bergamo la realizzazione di tale intervento poiché
aveva già effettuato la cablatura quasi totale della scuola LAN/WLAN eseguita con fondi del liceo
mediante bando MEPA.
Il Dirigente Scolastico

