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servizi - ort.36 cornrno 2lettero o/ D./gs 50/2016 e s.m.i. - Trottotivo diretto sul Mercoto Elettronico
dello Pubblico Amministrozione (MEPA)oisensidel/'ort.l co.2lett.o) delD.L.7612020 convertito dollo
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di reti locoli, coblate e wireless, nel/e scuole
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It DIRIGENTE SCOLASIICO

VISTO il R.D. lB novembre 1923, n.2440 e ss.mm.ii., concernenie I'ommlnistrozione del
Potrimonio e lo Contobilitò Generole dello Stoto ed il relotivo regolomento opprovoto con
R.D.23 moggio 1924,n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA lo legge 7 ogosto 1990, n.24l"Nuove norme in moierio di procedimenio
omministrotivo e didiritto dioccesso oidocumentiomministrotivi" e ss. mm. ii.;
VISIA lo L. 15 mozo 1997,n.59 concernente «De/ego ol Governo peril conferimento di
funzioni e compitiolle regionied enfi locoli, per lo riformo dello Pubblica Amministrozione e

per lo se m plifi c ozi o n e om minisiro fivo»;
VISTO il D.P.R. B morzo 1999, n.275, «Regolomento reconte norme in moteria di outonomio
delte lstituzioniscolostiche, oi sensidell'ort.2l dello L. 1510311997, n.59»;
VISTO ll D. Lgs. n. 165 del 30 morzo 2001, reconte rtNorme generoli sull'ordinomenfo del lovoro
ol/e dipend enze delle omministrozioni pubbtiche» e successive modifiche e inlegrozioni;
VISTA lo legge l3luglio 2015, n. 107 reconte "Riformo del sistemo nozionole di istruzione e

formozione e delego per il riordino delle disposizìonilegislotive vigenti";
vtslo il D. Lgs. lB oprile 2016, n.50, rrcodice dei controtti pubblici»;
VTSTO in porticolore I'ort. 32, commo 2, del D.Lgs. 5012016, il quole prevede che, primo

dell'ovvio delle procedure di offidomento dei controtti pubblici. le stozioni oppoltonti. in
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Progrommo Operativo Nozionole "Per lo scuolo, compefenze e ombienti per l'opprendimento"
2014-2020. Asse /l - lnfrostrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Svi/uppo Regiono/e (FESR/ -
REACI EU. Asse V - Priorito d'investimento: l3i - (FESR/ "Promuovere il superomento degli effetti
del/o crisi nel conleslo della pondemio di COVID- I9 e del/e sue conseg uenze socioli e preporare
uno ripreso verde, digitole e resi/ienfe del/'economio" - Obiettivo specifico l3.l: Focilitore uno
ripreso verde, digitole e resi/ienie dell'economio - Azione l3.l.l "Cobloggio strutturoto e sicuro
oll'interno degli edificisco/ostici" -Avviso pubblico prot.n.20480 del20/0712021 per lo reolizzozione
di reti locoli, coblote e wit nel/e scuo/e.
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conformitò oi propri ordinomenli, decretono o delerminono di conlrorre, ìndividuondo gli
elemenli essenzioli del controlto e ì criierì di selezione degli operotori economici e delle
offerte e che, per gli offidomenti ex ort. 36, commo 2, lett. o) del Codice «/o stozione
oppollonte può procedere od offidomento diretto tromite deiermino o controne, o otlo
equivolenle, che contengo, in modo semp ficolo, I'oggefto dell'offidomenlo, I'importo, il
f ornitore, le rogioni dello scelto del f ornitore, i/ possesso do porte suo dei requisiti di corottere
generole, nonché il possesso dei requisifi lecnico-profession ali, ove richieslht:
VISTO in porticolore, l'ort. 36, commo 2, leltero o) del D. Lgs. 50/2016, il quole prevede che
«Fermo reslondo quonlo previslo dogli orlicoli 37 e 38 e solvo io possibi/ito di riconere olle
procedure ordinorie, le stozioni oppoltonti procedono oll'offidomento di lovori, servizi e
forniture di ìmporto'tnf eriore alle sog/ie di cui oll'orticolo 35, secondo /e seguenfi modoiitò: o/
per offidomenti di importo inferiore o 40.000 euro. medionte offidomento diretto, onche
senzo previo consullozione di due o più operotori economici o per i lovori in omministrozione
dkelto [...]»i
VISTO il Decrelo lnterminisleriole 28 ogoslo 2O18, n. 129, reconte «/sfruzioni generoli sulla
gesiione omministrotivo-coniobile del/e istiiuzioni scolosliche, oi sensi dell'orticolo 1, commo
143, dello legge l3luglio20l5, n. 107»:

VISTA Io delibero del Consiglio d'lstiluto n.32 del 15.09.2021 di oggiornomento del PTOF

201912022:
CONSIDERATO in porticolore I'ort 4 c.4 del succitoto D.l. 12912018 che recito " Con
l'opprovozione del Progrommo Annuole si intendono outorizzoli I'occertomenlo delle
eniroie e I'impegno delle spese ivi previs'le";
VISTA lo Delibero del Consiglio d'lslituto n.46 del 28.01 .2022, di opprovozione del Progrommo
Annuole dell' Esercizio linonziorio 2022:
V|SIO l'Avviso pubblico prot.n. 20480 del2O/O712021 per lo reolizzozione di reti locqli, cobloie
e wireless nelle scuole;
VISIA lo condìdoturo inollroto do queslo lstituzione scolostico n 3OlO7 l2}2l n. 1058870 - FESR

REACT EU - Reolizzozione di reti locoli, coblote e wkeless, nelle scuole;
VISTA lo nolo Ml prol. AOODGEFID- 0040055 del 14 otlobre 202l, , di formole outorizzozione del
progetto Codice I3.Lì A-FESRPON-CL-2021- I 66;

VISIA lo delibero del Consiglio d'lslitulo n.32 del 15.09.2021 di oggiornomenlo del PTOF

20l.9/2022:
VISTA lo delibero del Collegio Docenti n.47 del 15.10.2021 di opprovozione dello condidoluro
ol progetlo PON FESR Avviso prot. n.20480 del20/0712021 per lo reolizzozione di reli coblote
e wireless nelle scuole;
vtsTA lo detibero del consiglio d'lslitulo n.37 del 20.12.2021 di rotifico dello condidoluro
dell'islituto ol Progelto per lo reolizozione di reli coblote e wireless nelle scuole - Avviso prot.

n. 20480 del 2010712021:

vlslA lo delibero del consiglio d'lstituto n.8 del 27.01.202ì di opprovozione del Progrommo

Annuole Esercizio finonziorio 2021 ;

VISTO il decreto del Dirigenle Scolostico prol. n. 7l 52 del 19 ll1 l2o2l di formole ossunzione ol

Progrommo onnuole E.t. 2O2l del progelto Codìce 1 3.1 .I A-FESRPON-CL-2021-166 per

I'importo di € 46.298,90:
V|SIA lo delibero del Consiglio d'lstiluto n.38 del 20.12.2021 di rotifico dell'ossunzione in

biloncio del Progelto per lo reolizzozione di reti coblote e wireless nelle scuole - Avviso prot.

n. 20480 del 20 107 12021 :

vtslo il provvedimento del Dirigente scolostico prol.n.762llY .5 del 28.01.2022 di nomino deì

RUP;

. VISIO il Regolomen'to d'lstituto che disciplino le modolito di o'lluozìone delle procedure di

ocquisto di lovorì, servizi e fornilure;
VISTE le Disposizioni ed lstruzìoni per I'otluozione delle iniziq'tive cofinonziote do PON FSE-FESR

2014 * 2020:
RILEVATA lo necessitò di ocquistore sollecitomenle lo forniluro che si intende ocquisire, visli i

risÌre'lti 'tempi occordoti, o peno di disìnveslimenlo 113.05.2022}:
. vlslo l,orl. l, commo 449 dello L. 296 del 2006, come modilicolo doll'ort. l. commo 495, L.

n. 208 del 2015, che prevede che lulte ìe omminislrozioni s1oÌoli centroli e perìferiche. ivi
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comprese le scuole di ogni ordine e grodo, sono tenule od opprovvigionorsi utilizzondo le
convenzioni stipulote do Consip S.p.A.;
VERIFICATA I'esistenzo dì uno Convenzione Consip oltivo nel seltore merceologico di
riferimento per lo reolizzozione del progetto, precisomente lo convenzione "Reti Locoli 7" del
fornilore Vodofone ltolio Spo - Vio Jervis, l3- 100ì5lvreo (TO);

RIIENUTO che per volutore I'idoneito effettivo dellq Convenzione citoto o soddisfore ibisogni
dell'lstituzione Scolostico si è reso necessorìo richìedere ol fornilore un progetlo preliminore
che consento di onolizzore nel detloglio le opere do reolizzore, le infroslrulture e gli strumenti
tecnici do ocquisiore e i costi do soslenere;
VISTA lo determino ovenle od oggetlo lo richies'lo di proget'to preliminore, propedeulico
oll'ovvio dello proceduro di odesione ollo Convenzione Consìp "Reti locoli 7" (Lolto 4) Prot.

47 1 del 20 .01 .2022:

VISTO I'ordine diretlo di ocquisto n. 6603731 di richiesto di vqlutozione preliminore inviolo ol
fornitore a rnezzo Mepo ì 21 .01 .2022:
DATO ATIO che in doto 24.03.2022 è pervenuto vio moil (ossunto ol Prot.2965) lo richìeslo
dello societo Sinopsys s.r.l. societo del gruppo Moggioli, di disponibilitò e doto utile per
l'effelluozione del soprolluogo;
ATIESO che in dala 28,03.2022 è ovvenulo il soprolluogo do porte del Referente Vodofone il

quole ho proceduto o redigere il verbole ossunto ol Prol. con n.3087;
VISTO il progetto preliminore ossunlo ol Prot. 3553 del 11.04.2022 redotlo dol Progetlislo lng.
lnfontino Stefono ìndividuolo come do lettero di incorico prol.2435 del 10.03.2022;
VISTI il progelto eseculivo e il copitololo lecnico ossunli ol prot. n.3930/1V.5 del28.04.2022
redottì dollo slesso progellislo;

CONSIDERATO che il processo dello Convenzione Reti Locoli 7 prevede lo reolizozione del
Progetlo Preliminore do reolizzorsi entro 30 gìorni dollo doÌo di verifico delle esigenze
medionte soprolluogo, loddove non puntuolmenle preciso'le in fose di richieslo prelìminore
dell' Amminislrozione; successivomenle un Progello Definitivo do reolizorsì in 25 giorni dollo
relotivo dolo di richieslo do porte dell'Amminislrozione e, infine, l'inserimenlo do porle di
quesl'ultimo dell'Ordine definitivo di fornituro tromile il portole ocquistinretepo.it come
previsto dollo Convenzione (cfr. Copitoloto Tecnico por 4. ì .I Slo per tempi di predisposizione
dei pioni di esecuzione);
VISTA lo moil Prot. 3549 del 11.04.2022 inoltrolo ol fornilore Vodofone Spo per sollecitore
I'invio del Piono di esecuzione preliminore ol fine di rispettore le lempisliche sopro indicole,
peno lo decodenzo del finonziomenlo;

PRESO ATTO del Piono di Esecuzione Preliminore (PEP) pervenuto dq Convenzioni Reli locoli
dello ditlo Vodofone ltolio Spo ocquisilo ol Prol. n. 393411Y.5 de|28.04.2022:
VISTO il porere lecnico del Progetlislo ossunto ol Pro'Ì. con n. 3943/1V.5 de\28.O4.2022 e lo
volulozione negolivo offinchè questo lsiiluzione Scolostico procedo con lo richieslo o
Vodofone Sp.A di un Piqno di Esecuzione definitivo;
RITENUTO pertonlo che il Piono di Esecuzìone Preliminore {PEP) pervenuto do Convenzioni
Reti locoli dello dillo Vodafone ltolio Spo non è coerenle con quonlo inserito nello
progeltozione preliminore Prot. 3553/1V.5 del 1 1 .04.2022:

CONSIDERAIA, onche, lo condizione di urgenzo nel dovere definire primo entro il termine del
3110312022 l'offidomento dei lovori e delle forniture per i lovori di "Cobloggio strutturoto e
sicuro oll'inlerno degli edifici scolosllci"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del2Ol0712021 per lo
reolizozione di reli locoli, coblote e wireless, nelle scuole e poi, con successivo prorogo
(noto ministeriole prot. n.00ì7234 del25lo3l2o22l entro il termine ol l3 moggio 2022;
CONSIDERATO che lo reolizzozione del progetto dì cui trotlosi roppresento un imperdibile
opporlunito per l'lstiluto di gorontire odeguoto connettivito per per tutte le o'ttivilo didotliche
in presenzo, DAD e DDI e per il funzionomenlo degli Uffici Amminislrolivi;
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VISTA lo proprio determìno prot.3989/1V.5 del 29.04.2022 di revoco dell'ODA n.6603773'l del
2l .01 .2022 relotivo ollo richiesto di un piono di esecuzione preliminore;
VISTA lo delermino prol.n.3990/1V.5 del 29.04.2022 con lo quole si derogo dol ricorso ollo
Convenzione Consip "Reti Locoli Z" del fornilore VODAFONE ITALIA SPA per lo reolizzozione
del progello "Cobloggio slrutluroto e sicuro oll'inlerno degli edifici scoloslici e le motivozìoni
in esso indicote;
VISIO l'ort. 46 commo I del D.l. l29l2OlB in bose ol quote. "Per offidomento di lovori, servìzi
e forniture, le isliluzioni scolostiche,l...l ricorrono ogli slrumenti di ocquisto e di negoziozione,
onche lelemo'lici, messi o disposizìone do Consip S.p.A secondo quonto previslo dolle vigenli
disposizioni normolive in molerio di contenimenlo dello speso;
CONSIDERAIO legìllimo, opporluno e convenìente espletore lo proceduro dì offidomenlo
medionte Troltolivo dìretto ol fine di consenlire I'ossunzìone di obbligozioni giuridicomenle
perfezionote enlroil13.O5.2022,iermìne entro il quole l'istituzione scolostìco deve provvedere
od inserìre nello piolloformo GPU lo documenlozione relotivo oll'obbligozione giuridico di cui
sopro relotivo ollo voce di coslo "Fornilure e servizi", secondo lo noto ministeriole prol.
n.0017234 del 2510312022 "Prorogo del termine per t'ossunzione di obbligozioni
giuridicomente vincolonti";
TENUTo coNTo delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolostico in moterio negoziole, come
definiti doll'orticolo 25, commo 2, del decreto legislotivo 30 mozo 2001, n. 165, doll'orlicolo
l, commo 78, dello legge n. 107 del 20t5 e dogli orlicoli 3e44det D.t. j29l2O1A
vlslo il D.Lgs D. Lgs. 19 oprile 2017, n.56 (cd. correttÌvo) reconte "Disposizioni inlegrotive e
conettive ol decreÌo legislotivo ì8 oprile 20ì6 n.50;
vlsTo il decrelo di semplificozione e riloncio degli oppotÌi pubblici - D.L. 32 del ig oprlte 20ì9,
converlito con modificozioni dollo Legge I 4 giugno 2019, n. 55 {cd. Decreto Sblocco
Contieri) che opporlo modifiche ol Codice dei Controtti Pubblici onche nelle ocquisizioni di
beni e servizi;
vlslo il Decreto Legge n. 76/2020 cosiddello "Decreto semplificozioni" e lo successivo Legge
di conversione n.120l2o2o,,Misure urgenti per lo semplificozione e I'innovozione digiloli" òhe
istituisce un regime derogotorio ollo disciplino ordinorio del codice dei conlro i, o portire
doll'entroto in vìgore del decrelo fino ollo scodenzo del 31 .j2.202j:
vlsTo in porlicolore l'orlicolo I commo 2lettero 2) che elevo ìl limile per glì offidomenti
direlli "onche senzo previo consullozione di due o più operotori economicì" o euro 25.000,00;
vlsTo il Decreto Legge no 77 del 3l moggio 2021 cosiddelto "Decrelo semplificozioni Bis,, e
lo legge 10812021 di conversione;
vlslo in porlicolore I'orticolo 5l commo I lettero o) punto 2 che elevo il limite per gli
offidomenti diretli "onche senzo previo consul'lozìone di due o più operotori economici,,o
euro 139.000,00 euro;
vlSlo in porticolore I'orticolo 5l ort.l commo ì lellero o) punto I che differisce il termine
per I'opplicozione delle procedure di offidomenlo di cui oll,orl. I commi 2,3, e 4 dello legge
1 20 I 2020 ol 30.06.2023;
DATo Ano che lo stozione oppoltonle può procedere oll'offidomenlo diretto, nel rispelto
delle soglie di cui ol decrelolegge ì6luglio 2020, n. 26, convertilo, con modifìcozioni, dollo
legge ll sellembre 2020, n. 120, e del decrelo-legge 3l moggio 202i,n.t7. convertilo, con
modìficozioni, dollo legge 29 luglio 202i , n. I08, onche senzo consultozìone di piu
operolori economici, fermi reslondo il rispetto dei principi di cui oll'orricolo 30 del codice
dei conlrotli pubblici di cui ol decrelo legislotivo lB oprile 2016, n.50, e I'esigenzo che
siono scelti soggelti in possesso di pregresse e documenlote esperienze onologhe o quelle
oggetto di offidomento, onche individuoti tro coloro che risultqno iscritti in elenchi o olbi
istiluiti dollo stozione oppolton'ie, comunque nel rispetto del prìncipio di rotozione;
ATTESO che oi sensi dell'oriicolo 55, commo ì, lettero b), punto 2) del decretoJegge 3l
moggio 2021, n. 77, converlilo. con modificozioni, dolto tegge 29 tugtio 2021, n. tO8. reconle:
«Governonce del Piono nozionole di ripreso e resilienzo e prime misure di roffozomenlo
delle slrutlure omministrotive e dl occelerozione e snellìmento delle procedure», i

dirigenli scoloslici, con riferimenlo oll'oltuozione degli interventi ricompresi nel
complessivo PNRR, procedono ogli offidomenli nel rispetto delle soglie di cui ol decreto-
legge l6 luglio 2020, n. 76, convertilo, con modificozioni, dollo legge I I seltembre 2020,
n. 120, onche in derogo o quonto previslo doll'orticolo 45, commo 2, let.tero o), del decreto
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del Ministro dell'islruzione, dell'universilò e dello ricerco 28 ogos'lo 2018, n. ì29, ìn
relozione oll'ocquisizìone dello deliberozione del Consiglio dì islitulo per offidomenli dì
lovori, servizi e fornìlure di importo superiore o 10.000,00 euro;
CONSIDERATO che questo lstitulo ho lo necessito di offidore. nel rispetlo dei principi di
economicilò, eflicocio, impoziolitò, porito di Ìroltomento, lrosporenzo e rolozione,lo
fornituro di che trottosi od un operotore economico che sìo:

o) in possesso dei requisiti dicorollere generole di cuioll'orl.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) in possesso dei requisiti d'idoneito professionole di cui oll'ort.83 det D.Lgs 50/2016:
c) iscrilto ed obilitoto ol Mercolo Elettronico dello Pubblico Amminislrozione (MEPA) per

lo forniluro de quo;
VISTA l'indogine conoscilivo di mercoto eseguito dol RUP ed esplelolo oltroverso lo
consultozione di cotologhì eletlronici Mepo e fuori Mepo, di sìti web e lislini;
CONSIDERATO che lo predelto indogine conoscitivo, relolìvo ollo fornituro che si inlende
ocquisire, ho consentilo di individuore lo Dillo Computer Service Snc di Broncoli e Vodolò,
Vio Gebbione o more, 23 -89129 Reggio Colobrio - PtY A OO97 4O7O8O7:
PRESO ATTO che il fornitore oggetto dello lrotlotivo è ollivo onche nelle oree merceologiche
del Mepa in cui ricodono i prodolti, lovorì e servizi per lo reolizozione del progelto;
EVIDENZIAIO che nel rispelto del principio di rolozìone, ìl suddetto operotore non costiluìsce
né il controenle uscente, né I'operolore economico inviloto e non offidotorio del
precedente af fidomento;
TENUTo coNTo che nei confronti dell'operotore economico sono stoie espletole le seguenli
verifiche volte od occertorne ìl possesso dei requisiti dì morolito: i) consultozione del cosellorio
ANAC; ii) verifico del documento unico di regotorito contribulivo (DURC);
coNslDERATo che, in coso di occertomenlo del difetio del possesso dei requisiii previsti
doll'ort. 80 del D.L. m. 50/2016 dell,operotore economico, il conlro o sorò immediolomente
risollo, onche in costonzo di esecuzione dello slesso;
DATO ATTO che oll'operotore economico individuolo per l,offidomento, in opplicozione
dell'orl. 103 del D.Lgs 5012016, sorò richiesto goronzio definilivo pori ol to% dell'importo di
oggiudicozione (ol nelto di lvA 22%), solÌo formo di couzione o fideussione e secondo le
modolì'to previste doll'ort.93 del D.lgs 50/20161
EvlDENzlATo che I'operotore economico dovrò essere iscrilto presso lo comero di
Commercio nel settore di ollivilo concernenle i beni/servizi do f ornire;
TENUTo coNTo che l'offidomenlo in oggello do luogo od uno tronsozione sogge o ogli
obblighi di trocciobilitò dei flussi finonziori previsti dollo tegge del t3 ogosto zÒio, n. leo
{rrPiono slroordinorio contro le mofìe, nonche delego ol Governo in malerio di normolivo
ontimoflo») e dol D.L. del Ì2 novembre 2010, n. 187 ({(Misure urgenli in molerio di sicurezzo»),
converlilo con modificozioni dollo legge del l7 dicembre 2olo, n.2ll, e relolive modifiche,
integrozioni e provvedimenti di oltuozione, per cui si è proceduto o richiedere il seguen.le
Codice ldenlificotivo di Goro (CtG):24D362EÉ28:
coNslDERAro che il corrispetlivo per lo forniluro in oggetto trovo coperluro nel progrommo
Annuole 2022 allo cotegorio A03 "Didottico"- voce di destinozione 24 (Avviso 2o4gol2ozl -
Reti coblote e wireless - cod. Prog. l3.l.tA-FESRPON-CI-2021-166);

DEIERMINA

ArÌ.1
Tut'lo quonto in premesso indicoto, fo porte integronte e sostonziole del presente provvedimenlo.

An.2
Sì delibero I'ovvio dello proceduro di offidomento diretto, medionte Trottoiivo Dketto sul
Mepo, per l'ocquisizione di prodotli, lovori e servizi, come do capitololo tecnico ollegolo,
ollo Di11o Compuler Service Snc di Broncoti e Vodolo, Vio Gebbione o more, 23 -g9129
Reggio Colobrio - PIVA 00974070807.
Lo 'troltolìvo direlÌo ho come oggetlo, lo forniluro, "chiovi in rnono,,di prodoli lovori e servizi
per lo reqlizzozione del proge'tto nell'ombito del Progrommo Operotivo Nozionole ,'per lo
scuolo, competenze e ombienti per I'opprendimento" 2014-2020. Asse i/ - lnfrostrutture per
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l'isfruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionole (FESR/ - REACI EU. Asse V - Prioritò
d'investimenfo: l3i- (FESR/ "Promuovere ilsuperomenlo degli effetti del/o crisi ne/ confeslo
dello pondemio di COVID- I9 e de//e sue conseguenze socio/i e preporore uno ripreso verde,
digitole e resi/ienfe de//'economio" - Obiettivo specifico l3.l: Focilitore uno ripreso verde,
digitole e resi/ienfe de//'economia - Azione l3.l.l "Cobloggio sfrutturoto e sicuro oll'inferno
degli edifici sco/osfici" - Avyiso pubblico prot.n. 20480 del 20 /07 /2021 per lo reotizzozione di
reti locoli, coblote e wireless, ne//e scuo/e;

Art.3
diperfezionore lo troitotivo diretto perlo fornituro delmoteriole dicuiollo presente determino
secondo le modolito previste dol MEPA;

Art.4

L'importo complessivo oggetto dello speso è determinoto in < 32.257,44 (Euro
tre n to d u e m i I o d u e c e n to c i n q u o n to s e t t e I 4 4) iv o 22% es c I u s o ;

mossimo oggetto dello speso, messo o bose d'osto è cosìdeterminolo:
Cobloggie

opporotiottivie
possivi

lvo incluso

Servizioccessori
Ivo incluso

Piccoli interventi
edilizi occessorioli

ollo fornituro
lvo incluso

Totole lvo incluso

<27.547,86 € 3.935,40 €7.870,82 € 39.354,08

ll quontitotivo di prodottirichieslo potrò essere incrementoto in considerozione del ropporto
tro disponibilito finonziorio e offerto economico.
L'lstituzione scolostico, in presenzo dei presuppostidifotto e didiritto. siriservo lo focoltò di
esercitore I'istituto del c.d. "quinto d'obbligo".

Art.5
' di outorizzore I'imputozione dello speso complessivo sull'Attivitò A - Cot.AO3 ,'Didottico"-

Voce di destinozione 24 (Avviso 2048012021 - Reti coblote e wireless - cod. prog. t3.l.lA-
F ES R P O N-C L-2021 - I 66) d e I I' esercizio finonziorio 2022:

Art.6
' di opprovore conlestuolmenle gli otlìrelotiviollo proceduro slesso e riportotiin ollegoto ol

presente provvedimento;
Att.7

' diover nominoto se stesso quole Responsobile Unico del Procedimento, oisensidell'ort. 3l
del D.Lgs. 50/2016 e dell'ort. 5 delto Legge 241/1990:

Art.8

' di disporre lo pubblicozione del presente provvedimento oll'Albo on line e sul sito web
dell' lstituto, ollo sezione Amministrozione Trosporente.

Soline Joniche, l\ 29 Aprile 2022

Allegoti:
l) Copitoloto tecnico Prot. 3991/tV.5
2) Dlsciplinore Prol.3992llY.5
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