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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-98 
Realizzazione 
LAN/WLAN 

€ 12.700,00 € 1.780,00 € 14.480,00 

CUP C26J15000700007      

 
Prot. n.  1236/C14 

 
Resana, 01 aprile 2016 

 
OGGETTO: dichiarazione di verifica/analisi Convenzione CONSIP – rete locale LAN/WLAN 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico  del MIUR n. 9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzione scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN; 

VISTA  la candidatura n. 5702 del 01/10/2015 di questo Istituto Comprensivo; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. 1773 del 20/01/2016 con la quale è stato 

confermato il finanziamento di € 14.480,00 per la realizzazione del progetto 
presentato a valere sull’Avviso prot. 9035 del 13/07/2015; 

VISTO Il D.I. 44 del 01/02/2001; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio 2016 nel quale è stato inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 
VISTI il D.L. 95/2012 e la Legge 228/2012 ove si stabilisce che i contratti stipulati senza 

previa verifica di Convenzioni CONSIP sono nulli  e costituiscono illecito disciplinare 
e sono causa di responsabilità amministrativa; 

VISTA l’attivazione in data 04/03/2016 di una Convenzione CONSIP “Reti locali 5” che 
riguarda fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione 
di reti locali, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali;  

VISTO il lotto n. 2 che include tra i possibili beneficiari le istituzioni scolastiche; 
VALUTATO che la convenzione “Reti locali 5” appare idonea a soddisfare le esigenze di questa 

Istituzione scolastica; 
DICHIARA 

 
- di verificare la possibilità di acquistare fornitura/servizi/lavori di cui al PON autorizzato in oggetto 
mediante Convenzione CONSIP - “Reti locali 5”; 

- di intraprendere tutte le azioni previste con il fornitore aggiudicatario della procedura di gara ditta 
Telecom Italia S.p.A. 

Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituto www.icresana.gov.it  
              
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Stefano Marconato 
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