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Prot .n. 6259 VI.2   del 27/12/2017  

 

Oggetto: Realizzazione Rete LAN sedi Viale Oceano Indiano e Via Argoli 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la delibera n. 62 del 27/01/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 

Visto il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

Visto 

Visto 

Considerato 

 

Considerato 

 

Vista 

 

 

Vista 

 

 

Verificato  

il DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 

il DLgs. n. 56 del 19/4/2017; 

che la Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 2 Altre Amministrazioni - della quale risultava 

aggiudicataria la Società Telecom Italia S.p.A., non è più attiva; 

che con la predetta Convenzione questo Istituto ha realizzato in modo efficace la rete WLAN nelle sedi di 

Viale C.T. Odescalchi 98 e di Viale C.T. Odescalchi 75; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 10/10/2017 con cui è stata data indicazione di procedere in 

tempi brevi alla realizzazione della rete LAN nelle sedi di Viale Oceano Indiano e di Via Argoli 45, al fine 

di poter attivare il registro elettronico in tutto l’Istituto; 

la disponibilità della Società Telecom Italia S.p.A. a mantenere le stesse favorevoli condizioni previste 

nella predetta Convenzione anche per la realizzazione della rete LAN nelle sedi di Viale Oceano Indiano e 

di Via Argoli; 

che al momento non sono attive ulteriori Convenzioni Consip per la realizzazione di reti LAN; 

Verificato 

 

 

 

 

che il Progetto esecutivo elaborato, su richiesta dell’Istituto, dalla Telecom Italia S.p.A. relativo alla 

realizzazione della rete LAN nelle sedi di Viale Oceano Indiano e di Via Argoli 45 risponde pienamente 

alle esigenze dell’Istituto e rientra nel limite di spesa preventivato che consente di poter procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi del DLgs. n. 50 del 18/4/2016 e sue integrazioni e modificazioni; 

 

DETERMINA  
  

di procedere, ai sensi del DLgs. n. 50 del 18/4/2016 e sue integrazioni e modificazioni, all’affidamento diretto alla 

Società Telecom Italia S.p.A. della realizzazione della rete LAN nelle sedi di Viale Oceano Indiano e di Via Argoli 45, 

per un costo complessivo di € 39.909,08 (trentanovemilanovecentonove/08) IVA esclusa. 

La spesa verrà impegnata sull’Attività A4 “Spese di investimento” in conto competenza del Programma Annuale E.F. 

2017. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Caravaggio di Roma, Prof. Flavio De Carolis.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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