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Progetto: PON “10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-22 – Lan/Wlan“ - ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8

Prot. N. 471/A10b

Casaleone, 22/03/2016

Oggetto: Determina a contrarre della Dirigente Scolastica per l'indizione della procedura in economia ai sensi
dell'art. 125 del D.Lg 163/06 per il progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-22 – Lan/Wlan.

La Dirigente Scolastica
VISTO il RD 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23/5/1924 n.827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59;
VISTA la legge 15/3/1997, n. 59 “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 D.L.vo 30/3/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5/10/2010, n. 207);
VISTO il D.I. 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI

i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante di posizioni 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 17/12/2014 della Commissione
Europea;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25/b/2015 del 06/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l'anno scolastico 2015/16;
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, prot.
N .252/A10/b del 17/02/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 1720 del 15/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1/A1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 18.365,00 (nota
Miur 1773 del 20/01/2016);
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 09/12/2015, di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2016;

VISTO che il fine di pubblico interesse è la realizzazione della rete Lan/Wlan per le attività didattiche da
svolgersi presso lo scrivente Istituto;
VISTA la convenzione CONSIP Reti Locali 5 attivata in data 04/03/2016; considerata l’unicità della fornitura e
l’inopportunità di suddividere in lotti poiché le fasi di realizzazione sono strettamente interconnesse;
considerato che nel disciplinare è escluso il sub appalto, invece previsto nella convenzione;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)

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

DETERMINA Art. 1 -

Oggetto
di procedere con acquisto tramite Consip-Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la richiesta di
offerta (RdO) per la fornitura di attrezzature e materiali per la realizzazione di una rete Lan/Wlan di cui al
progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-22.
Al fine di garantire qualità ed affidabilità verranno invitate, prioritariamente, operatori economici abilitati dal
portale “Acquisti-in-Rete”, professionisti nel settore ICT e con sede raggiungibile nel tempo massimo di un’ora,
che hanno avuto rapporti di collaborazione con l’istituto comprensivo e che non hanno mai subito contestazioni
per incapacità, imperizia e negligenza; conosciuti nel territorio per affidabilità. Possono partecipare solo le
ditte invitate nel numero di cinque.

2

Capitolato tecnico e capitolato speciale d'appalto saranno inseriti nella richiesta di offerta attraverso il portale
MEPA.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio della scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006
e ss.mm.ii. per le seguenti motivazioni: preparazione documentazione di gara e valutazione dell'offerta
semplificate, previa verifica di quanto richiesto nel capitolato tecnico e capitolato speciale.
Art. 3 - Valore economico
La realizzazione del progetto di cui all'art. 1 prevede l’articolazione in un singolo lotto con valore economico
come di seguito indicato:
1. Fornitura beni, installazione, assistenza e formazione € 18.365,00 iva compresa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/10.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta economica, purché ritenuta congrua.
Art. 4 - Contratto e tempi di esecuzione
Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato
elettronico.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e posta in funzione entro 60 giorni decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approvano capitolato tecnico e capitolato speciale d'appalto che saranno inseriti nella RdO.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato responsabile unico del procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Ferrazza.
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