
 

 
 

 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis” 

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo 

Tel.035/294148 Fax 035/301650 

e-mail bgic80700g@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC80700G  Codice Fiscale : 95118790161 

 
Codice Identificativo Progetto:  10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-167 

CUP B16J14000600007 
 

Prot.1762/A15 –PON-FESR                                                                                                                  

Bergamo,02/03/2016                   All’Albo 

Agli Atti 

 Al Sito Web 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 ; 

Vista la  Circolare  Prot.  n.  AOODGEFID/9035  del  13/07/2015  rivolta  alle  Istituzioni  scolastiche  

statali   per  la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - 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 di settore e per  l’apprendimento delle 

competenze chiave”; 

Visto il  progetto presentato dall’istituzione scolastica candidatura n.1233    Titolo : Interventi di 

riqualificazione rete dati: LAN/WLAN-tutti i plessi I.C. “De Amicis”; 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1764 del 20/01/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e 

l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035  del  13/07/2015  , 

finalizzato alla realizzazione , all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 

Visto il D.L.52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che estendono l’obbligo di 

approvvigionamento attraverso le Convenziono-quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni 

ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi; 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquistare; 

 
STABILISCE 

 

di procedere, relativamente progetto di seguito specificato, all’acquisto mediante RDO su MEPA. 

 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 
progett

o 10.8.1.A2 
10.8.1.A2-FESRPON- 

LO-2015-167 
Interventi di 
riqualificazione:rete dati 
LAN/WLAN-tutti i plessi 
I.C. De Amicis 

€ 7.427,50 € 72,50       € 7.500,00 

 
          Il  Dirigente Scolastico 

                      Prof.Luciano Mastrorocco 
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