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Prot. n  2840/C30 Lodi  08 luglio 2016 

 ALBO 

 Ditta Simone e Mauro Andreolli s.n.c. 

 

OGGETTO:  Piccoli adattamenti Edilizi - Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Progetto: ampliamento rete 

WLAN PROGETTO PON — FESR di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015,   autorizzato con nota 

prot. 1764  del 20.01.2016. 
 

 Codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12 - CUP: H16J15000510007 -  CIG: Z211A90E74 
 

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 l'art 36 (Contratti sottosoglia) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti). 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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; 

Visto 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. 9035 del 

13.07.2015; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti n. 1 del 08/09/2015 con il progetto 

"Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi "; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Consiglio di Istituto n. 1 del 24/09/2015 e l'inserimento del progetto 

PON " Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi " nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/16; 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto "Ampliamento WiFi - Net Scuola 

Bassi" tra i progetti ammissibili; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15.01.2016 di autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione 

del progetto, codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12,  "Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi"  e 

l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo pari a € 7.500,00, confermata dalla nota M.I.U.R. prot. 
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1764 del 20.01.2016; 

Vista il decreto dirigenziale prot. 392/C14 del 03 febbraio2016 di assunzione a bilancio della somma di  € 

7.500,00  riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN autorizzato e  finanziato; 

Vista la nomina del Dirigente quale R.U.P. prot. 393/C14 del 03 febbraio2016; 

Viste le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

Vista la Determina prot. 483 del 06/02/2016 della procedura di selezione interna progettista e collaudatore rete 

WLAN nell’ambito del progetto ampliamento; 

Vista la Comunicazione prot. 484 del 06/02/2016 per il reperimento per le figure professionali di Progettista e 

Collaudatore; 

Vista La griglia di valutazione prot. n. 859 del 01/03/16 dei titoli ed esperienze dei cuccricula presentati per 

la figura professionale di Progettista con  candidato unico. 

Vista Verbale N.1 del 01/03/16 della valutazione titoli ed esperienze delle candidature. 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 891 del 01/03/16 di aggiudicazione provvisoria per l'incarico di 

reclutamento progettista e collaudatore; 

Vista la Determina a Contrattare prot. n. 2205/C30 del 27/05/16 di avvio delle procedure di acquisizione 

delle forniture previste dal progetto PON-FESR ”Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi” -codice 
"10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12" tramite procedura RdO 1228072 del 27/05/16; 

Vista il Verbale prot. n. 2354/C30 del 08/06/2016 della valutazione offerte del progetto ”Ampliamento 
WiFi - Net Scuola Bassi”  RdO 1228072 del 27/05/16; 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 2598/C30 del 24 giugno 2016 di aggiudicazione definitiva dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa RdO 1228072 del 27/05/16 e contratto -  
CUP:H16J15000510007 -  CIG: Z9F19F4CD8; 

Considerato che per l'installazione è necessario provvedere a piccoli adattamenti edilizi; 

Considerato che la Ditta Simone e Mauro Andreolli s.n.c, presenta i requisiti di comprovata esperienza nel settore e 

di affidabilità in quanto esperta nel particolare servizio richiesto; 

Atteso che la Ditta Simone e Mauro Andreolli s.n.c., interpellata per il servizio in oggetto, siè resa disponibile 

ad effettuare l'intervento per un costo omnicomprensivo di € 450,00, come da preventivo acquisito al 

prot. n. 2830/C14 del 07/07/2016 

DECRETA 

Art. 1.  

l'affidamento diretto, ai sensi Art. 34 D.I. n. 44 del 01/02/2001 e dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016 alla Ditta Simone 
e Mauro Andreolli s.n.c dei lavori preliminari all'installazione/configurazione (piccoli adattamenti edilizi) dei 
dispositivi Access Point e Swicth che saranno forniti dalla ditta aggiudicatrice della RdO 1228072 del 27/05/16 
per un importo di € 450,00 (Iva inclusa). 
 

La fornitura di cui sopra consta di: 
 

Per la sede (Via Porta Regale, 2) : 
 

 

N° 15 Access Point Dual Band PoE 

N° 04 Swicth PoE 8 porte 
 

Per la succursale (Via Papa Giovanni XXIII): 
 

N° 03 Access Point Dual Band PoE 

N° 01 Swicth PoE 8 porte 
Art. 2.  

Per la conclusione del contratto ci si rifà a quanto previsto dall'art. 1326 che prevede la conclusione nel 
momento in cui la controparte è a  conoscenza dell'accettazione. 
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Art. 3.  

Ai sensi del D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il prof. Corrado Sancilio (Dirigente Scolastico) 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 


