
 

 

 

 

 

 

 

MODU. 3321 DEL 24/10LI PROGETTO PON: CI VEDIAMO ALLE  

Prot.n. 3321  

   

Monterotondo, 24/10/2018 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento del cablaggio LAN/WLAN ed 

alimentazione per il collegamento delle postazioni  di: 

- Laboratorio multimediale linguistico della Sede Centrale di Monterotondo relativo al Progetto 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base. 

CUP: F94F18000120006 

CIG: Z75278C353 

- Laboratori professionalizzanti in chiave digitale nella Sede centrare di Monterotondo (Laboratorio 

multimediale di grafica) e nella Sede Aggregata via due giugno di Fonte Nuova (Laboratorio di 

formazione per il Turismo Sociale 'None excluded') relativi al Progetto Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti. 

CUP: F34F18000210006 

CIG: Z75278C353 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale: 

 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base  

- Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori 

professionalizzanti. 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 di Autorizzazione progetto, con la quale 

è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei seguenti 

progetti:  

- 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 Le lingue straniere, passaporto per il futuro;  

- 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-22 Laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 16/05/2018 con cui il Collegio dei Docenti 

inserisce nel PTOF: 

- il progetto PON codice .n. 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, 

passaporto per il futuro”  

- il Progetto PON codice n. 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-22 Laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 24/05/2018 relativa all’assunzione a bilancio 

dei: 

- Progetto PON codice .n. 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto 

per il futuro”  

- Progetto PON codice n. 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-22 Laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale; 

VISTA la nomina del RUP prot.n. 2544 del 17/07/2018 nella persona della Dirigente Scolastica; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 2545 del 17/07/2018 con la quale si comunica l’avvio 

ufficiale del progetto; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, “ Nuovo Regolamento Amministrativo 

contabile"; 

RAVVISATA la necessità di procedere al cablaggio dei sopra citati laboratori. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DETERMINA 

 

Art.1 - Si determina l’avvio della procedura di affidamento diretto (previa indagine di mercato) per 

la realizzazione del cablaggio LAN/WLAN ed alimentazione per il collegamento delle postazioni  

dei Laboratori relativi a: 

- Progetto PON codice .n. 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto 

per il futuro”  

- Progetto PON codice n. 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-22 Laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale; 

 

Art. 2 -   L’importo complessivo stimato per l’acquisto della fornitura non potrà superare 

l’importo corrispondente alle spese per piccoli adattamenti edilizi relative ai Progetti sopra citati; 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Giuliana Vazza                                                                                                                                                                     
                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 C.2 del D. LGS. 39/93) 

 


