
1 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo Statale di Futani 
Corso Umberto I, 1 
84050 Futani (SA) 

Centro Risorse contro la dispersione scolastica e l’esclusione sociale nelle aree periferiche e isolate 
saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it  Cod. Univoco UFN0WE 

C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.gov.it  telef. 0974/953259 

Prot.n. 1851 C/14 PON   

                                                                                                              FUTANI, 30 maggio 2016 

 

OGGETTO: Determina non accoglimento preventivo TELECOM ITALIA 

 
PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-123 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) 

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” 

 

CUP: C66J15000810007 

GIG:  Z851844297 

 

Importo autorizzato  a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura è di € 

13.922,13 (tredicimilanovecentoventidue/13), oltre IVA del 22% pari a € 3.062,87 per complessivi  

€ 16.985,00 (sedicimilanovecentoottantacinque/00) iva compresa 

 

Il Dirigente Scolastico  
 

VISTE     le linee guida emanate il 13/1/2016 con prot. AOODGEFID/1588 dall’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 

comunitaria; 

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 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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.;     

VISTA    la delibera n. 3 del  Consiglio  d’Istituto  del 08/10/2015, con  la quale è stato  approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n  AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento   a  valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-123 del PON ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 
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VISTO Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 4, delibera n. 3 del 01/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 01.02.2016 dal Consiglio di Istituto, 

con verbale n. 4, delibera n. 2, con il quale sono state individuate le procedure  per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in  economia; 

VISTO    il verbale n.4, delibera n.2, del Consiglio di Istituto del 01/02/2016, con il quale sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”. 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre2010, n. 

207 e successive modifiche) per le parti attualmente in vigore; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e 

sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  

DATO ATTO che con nota prot. n. 1127/C14 del 1° febbraio 2016  inviata a mezzo Fax, veniva 

richiesto progetto preliminare e relativo preventivo alla TELECOM, così come previsto dalle 

procedure della Convenzione attiva “Reti Lan 5” sul portale CONSIP; 

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo del Responsabile Telecom, in data Ven.  20 maggio 

2016 1:40 pm, a mezzo e-mail, <alfredo.pascale@telecomitalia.it>", per conto di TELECOM 

ITALIA inviava il progetto preliminare con l’indicazione dell’offerta economica di € 16.744,35; 

CONSIDERATO che a detta somma occorre aggiungere l’IVA, così come confermato 

telefonicamente dal responsabile della Telecom, a seguito di richiesta inoltrata tramite e-mail da 

questa istituzione il 20.05.2016,  per cui il preventivo presentato ammonta a € 20.428,11 ( € 

16.744,35 +€ 3.683,76 per IVA al 22%); 

CONSIDERATO che la nota MIUR sopra indicata finanzia il progetto per l’importo massimo di 

€ 16.985,00 IVA inclusa; 

DETERMINA 
 

Per i motivi su esposti di non accogliere il preventivo presentato dalla TELECOM ITALIA in 

quanto l’offerta economica non è contenuta nei limiti del finanziamento concesso a questa 

Istituzione scolastica da parte del MIUR. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bortone 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 
 


