
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE

Mail: fiic847002@istruzione.it – Pec: fiic847002@pec.istruzione.it
Tel. 055 368151 – fax 055 357211

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002

Prot.  n.1718/D12 
Firenze, 6 aprile 2016

Determina a contrarre

Progetto: 10.8.1.A1 – FESR - PON-TO-2015-5 - “Copertura completa e sicura”   

CUP: G16J15001020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Bando 9035 del 13/07/2015 (FESR) Circolare straordinaria POR;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 di approvazione ed il relativo  finanziamento del 
PON FESR ”Copertura completa e sicura”;

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto: 

Progetto: 10.8.1.A1 -FESR- PON-TO-2015-5 “Copertura completa e sicura”

VISTA  il  decreto del  Dirigente scolastico del  03/03/2016 relativo alla formale assunzione in bilancio del  
progetto autorizzato,  portato a conoscenza del Consiglio di Istituto nella seduta tenutasi nella medesima 
data;

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;

VISTA la legge 228/2012 e in particolare l’art. 1 c. 150;

RILEVATA la presenza di convenzioni Consip per l’acquisizione delle forniture di cui al progetto in oggetto;
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VISTA la Convenzione per le Reti locali 5, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i.,  
dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip  
S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Telecom Italia S.p.A. quale aggiudicatario  
della procedura di gara. CIG lotto 2: 554638802C:

ATTESO  che il  progetto preliminare elaborato da Telecom Italia Spa e pervenuto in data 1 aprile  2015  
risulta rispondente alle esigenze del progetto;

DETERMINA

Di aderire alla Convenzione Consip Reti Locali 5.

L’importo della fornitura è di 11900,00 €, fatta salva la facoltà per l’Istituto di avvalersi del cosiddetto  
quinto d’obbligo. La fornitura dovrà essere consegnata, installata e collaudata dal fornitore entro e 
non oltre trenta giorni (30) dalla stipula del contratto.

Il Dirigente scolastico

         Giacomo Forti

                                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/

 


