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Prot. n. 3156/B18         Todi, 21 aprile 2016 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II -  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. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione  10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

VISTO  il decreto prot. n. 2418/B18 del 22 marzo 2016 con il quale si dà avvio della procedura di 

affidamento del progetto di cui alla nota n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, PON  “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II -  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,  tramite preventiva richiesta di progetto preliminare a Telecom Italia S.p.A. 

come previsto dalla Convenzione Consip Reti Locali 5 e successivamente tramite richiesta 

d'offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico. 

CONSIDERATA       la richiesta del  progetto e del preventivo economico preliminare prot. n. 2422/B15 inviata a 

Telecom in data 22 marzo 2016; 

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato dalla Ditta incaricata da Telecom in data 13 aprile 2016; 

PRESO ATTO del progetto preliminare pervenuto in data 21 aprile 2016 prot. n. 3151/B18; 

CONSIDERATO  che la somma richiesta per la realizzazione del progetto preliminare da parte di Telecom 

ammonta a €. 14.198,04; 

CONSIDERATO che  l’importo complessivo  del finanziamento ottenuto è pari a €. 7.350,00 complessivo delle 

spese di personale oltre che dei materiali, della posa in opera e del relativo addestramento 

all’utilizzo delle attrezzature. 

DETERMINA 

 

di essere nell’impossibilità di accettare il progetto preliminare di Telecom e di procedere tramite RDO su MEPA. 

  

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Silvana Raggetti 

                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993) 
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