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Prot.   N°    678/C14                                                                                                                  Varese, 1  febbraio 2016  
 

                      
La  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTA il Bando   (FESR); e l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave, 

sottoazione 10.8.1.A1. 

 VISTO l’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 emanato  nell’ambito del 

Programma  Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 

 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1764 del  20/01/2016 di approvazione ed il relativo 
finanziamento del PON FESR ”realizzazione/ampliamento rete LanWLan”, codice identificativo 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015 -257; 

 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: 
Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Progetto: FESR-“realizzazione/ampliamento rete LanWLan”,  “Mettiamoci in Rete”.    

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2015 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto qualora autorizzato; 

 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; 

 CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei 
laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 

 CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale: “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: 
FESR-“realizzazione/ampliamento rete LanWLan”,  “Mettiamoci in Rete”.   ASSE II prevede anche 
la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
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 ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla 
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

 

DETERMINA 

 Di emanare il bando interno BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA : Progetto Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Progetto: FESR-“realizzazione/ampliamento rete LanWLan”,  “Mettiamoci in Rete”.   

 di assumere l’impegno di spesa di complessivi 370 Euro comprensivo di IVA e ogni altro 
onore.  

 Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

 Di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split 
payment);  

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale 
conoscenza;  

 Di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241 del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Maria Rosa Rossi – Dirigente 
Scolastica.  

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

MARIA ROSA ROSSI 
 
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


