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Prot. n. 4983/C48 del 10.11.2016 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per corso di  formazione per il - Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-LO-2015-206 “Reti wifi e gestione in lan delle lezioni” 
CIG:ZE61BF406C     CUP: B16J15000880007 
 

Il Dirigente scolastico  
 

●Premesso che si rende necessaria la formazione  del personale ai fini 
dell’addestramento relativo alla fornitura delle apparecchiature e sistemi 
hardware e software relativi alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-LO-2015-206 “Reti wifi e gestione in lan delle lezioni”; 

 
● Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
Istituzioni scolastiche; 
 
● Visto  il  DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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), il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e il Regolamento delegato UE 
2015/2170 del 24 novembre 2015;          

 ● 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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
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”; 

  ● Vista la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1710 del 
15/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 
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alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN.;     

         
• Considerato   che il progetto è stato selezionato nell’ambito di un 

programma cofinanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
ovvero il fondo strutturale che finanzia il progetto;                                  

                                  
• Vista la comunicazione circa l’ampliamento e l’adeguamento della rete                

LAN/WLAN all’Ente locale proprietario degli edifici scolastici e la successiva 
delibera di autorizzazione dell’Ente stesso; 

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

 

• Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 7 ottobre 2015 di approvazione 
del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento (FSE-FESR); 

           
• Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 157 del 09.12.2015 con la           

quale è stato approvato il Pof per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
• Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 05.02.2016 di   

approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 2016, nel quale inserito     
il Progetto autorizzato e finanziato; 

 
• Viste  le norme stabilite nelle linee guida dei Progetti Pon per la  

realizzazione di tali Progetti; 
  
• Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32 

comma 2 che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, venga emessa la “determina a contrarre”, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
• Visto che la fornitura dei prodotti relativi al  

Progetto 10.8.1.A1-  FESRPON-LO-2015-206 “Reti wifi e gestione in 
lan delle lezioni”, su cui si richiede  formazione è stata affidata tramite 
R.D.O. N. 1151510. Prot. n.1485/C48 del 08.04.2016 alla ditta C2 S.R.L. ; 

 
• Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera “a”, relativo ai contratti 

sotto soglia e per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, dispone l’ 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

 
• Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto “P48 – Progetto 

10.8.1.A1 FESRPON-LO-2015-206 “Reti wifi e gestione in lan delle 
lezioni, come da avviso n. 9035 del 13.07.2015, rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete Lan/Wlan ; 



 
 ● Considerato che l’acquisto relativo all’addestramento del personale del 
progetto a ammonta ad  Euro 245,90  (esclusa Iva)e ad Euro 300,00 (iva 
compresa); 
 
 ● Considerato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore del   
regolamento dell’attività negoziale deliberato/aggiornato dal C.d.I. 
l’8/10/2015 delibera n. 137/2015; 
 
● Dato atto che il numero di Cig che identifica la presente fornitura è il n.   
ZE61BF406C e il numero di Cup è B16J15000880007; 
 

 
 ●Considerato che non sono attive convenzioni Consip relative a 
beni/servizi    comparabili con quelli da acquisire, per cui si può procedere in 
modo   autonomo; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

●  di approvare per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di Euro 
300,00 Iva compresa , necessari alla fornitura del servizio di addestramento 
del personale relativo alla fornitura delle apparecchiature hardware e software 
relative alla  realizzazione del  Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-LO-2015-206 
“Reti wifi e gestione in lan delle lezioni”; 
 
● di procedere all’acquisto del servizio di formazione del personale  per l’ 
addestramento all’utilizzo e alla conoscenza delle apparecchiature  installate 
relative al Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-LO-2015-206 “Reti wifi e 
gestione in lan delle lezioni” mediante affidamento diretto con contratto 
d’ordine   con la ditta C2 S.R.L. – Cremona Via Ferraroni, 9/A – P.I. e  Codice 
fiscale  01121130197, nel rispetto dei principi previsti dal “Nuovo codice dei 
contratti” D. Lgs. N. 50/2016 art. 30. 
 
● di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da 
interferenze, in quanto non sono state rilevate interferenze 

● di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 
fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 
 
● di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 
300,00 da imputare al progetto “P48 – Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-LO-
2015-206 “Reti wifi e gestione in lan delle lezioni”, che presenta 
necessaria copertura finanziaria. 
 
● di disporre, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 
50/2016, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto 
Comprensivo di Roncoferraro, nella sezione “Amministrazione Trasparente” con 



l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33. 
 
● di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile Unico del Procedimento la Dr. 
Cristina Patria, Dirigente scolastico dell’IC di Roncoferraro. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
F.to Dr. Cristina Patria 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

                                       
 
 
 
- agli atti 
 -Al sito “sezione Pon 2014- 2020” 


