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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot.  n. 5085/C14                                                                                                                            Perugia 14/10/2016
                 
CUP: J96J15000780007 CIG: ZAA1BC6482 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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. 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” 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. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

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 (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 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 14/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno 
scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016  di   approvazione   dell’intervento     a   
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014–2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” 
ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-43; 

VISTO il Decreto del DS n. 590/C23 del 05/02/2016 di variazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 
2016; 
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RILEVATA  l’esigenza di installare una dorsale di rete compresa di 10 prese di rete CAT 6 con relative Patch, compreso 
di canalizzazione a norma, chiavi in mano, acquistata con il fondo del progetto FESR con C.N. 10.8.1.A1-
FESRPON-UM-2015-43.  

CONSIDERATA  la scadenza del progetto entro 31/10/2016,  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
L’ordinativo diretto ai sensi degli art. 34 del D.I. 44/01, alla Ditta NET&MEDIA SAS di Bassani L. & C. Via Gandhi, 2-  06019 
Umbertide (PG), P.IVA 02293090540, a cui già sono stati appaltati i lavori di fornitura ed installazione della rete LAN/WLAN  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera è di €. 899,36 (IVA Inclusa). 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa Margherita Ventura 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Margherita Ventura 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


