
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO 

POGGIOMARINO 1 IC - CAPOLUOGO 
Sede centrale: VIA ROMA, 38 - 80040 - POGGIOMARINO (NA) Tel/Fax 0818651166     

Scuola Secondaria di Primo Grado : VIA GASPARE BERTONE, 15- 80040 – POGGIOMARINO (NA) Tel/Fax 0818652694 

Codice Meccanografico Scuola  NAIC8F9003- E-mail: naic8f9003@istruzione.it 

 

 

 

 
Agli Atti 

 
Prot. N. 1805/04-05/E11      Poggiomarino,  09/06/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ; 

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 Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 207); 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

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

dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON 

Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A 

Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-572; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  2 del 24/02/2016, di assunzione a bilancio  nel 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA  la presenza della CONVENZIONI CONSIP Telecom “Reti 5”di cui all’art.26, comma 1, della 

legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura.  

RILEVATA la tempistica lunga con cui sarà possibile reperire un adeguato preventivo da parte di Telecom 

Italia in relazione alla Convenzione Consip “Reti 5”, come si rileva da pag. 30 della Guida alla 

Convenzione 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture  

STABILITO  di confrontare, in fase di valutazione delle offerte, le eventuali Offerte con preventivo da 

sviluppare con l’ausilio del listino di Fornitura della Convenzione “Reti 5” 

VISTO  la Ns. richiesta preventivo preliminare prot. n. 1130/04-05  del 08/04/2016 a Telecom ITALIA 

SPA in convenzione CONSIP “Reti 5”  

CONSIDERATA  la scadenza perentoria del progetto entro 29/07/2016  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

L’annullamento cosi come da oggetto, essendo trascorsi oltre 60 gg dalla richiesta formale a Telecom Italia Spa. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                            
Prof.ssa Carmela Prisco 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


