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CUP: I39D15001490007

CIG: Z291897E9B

Progetto: PON “10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-22-Rete 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. 705/A10b

Casaleone, lì 27/04/2016

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata mediante RdO sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per il progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-22 – Rete LAN/WLAN
La Dirigente scolastica
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);

RICHIAMATA la propria determinazione Prot. N. 471/A10b del 22/03/2016 con la quale si dà avvio alla
selezione con ricorso alla procedura in economia, ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006,
da attuarsi tramite il mercato elettronico di CONSIP S.p.A. per la fornitura di un impianto di Rete
Wireless finalizzata alla realizzazione, l'ampliamento delle infrastrutture della rete Lan WLan,
con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82. comma 2, del D. Lgs.
n.163/2006 per un importo di € 18.365,00 iva compresa;
PRESO ATTO

dell’attivazione Consip Reti Locali 5 in data 09/03/2016. Convenzione che prevede

la fornitura e l’installazione di apparati di tipologia analoga a quelli richiesti dal bando PON per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/WiFi nelle aree
riservata alle attività didattiche.
PRESO ATTO

che nell’RdO di richiesta offerta eseguito a seguito della determina Prot. N. 471/A10b

del 22/03/2016 è stata presentata una sola offerta che risulta valida, congrua e coerente
con il progetto tecnico presentato.
VISTA

la normativa in vigore (D.L. 95/2012 e della legge 228/2012):

1

“… fermo restando l’obbligo si avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip,
appare tuttavia possibile procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni
previste dall’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:
1.

In caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da
acquistare;

2.

Qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del
medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un
insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non
formi oggetto di una convenzione Consip;

3.

Laddove il contratto stipulato dell’amministrazione, a seguito dell’espletamento di
procedure di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei
parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed
a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte
contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma
1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 1, comma 154, legge n.
228 del 2012). …”
l’art. 125, comma 13 D.Lgs 163/2006 nel quale è fatto assoluto divieto di frazionare

VISTO

artificiosamente il servizio/forniture da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste
per poter ricorrere alle procedure in economia.
VISTO

VISTO

che i prodotti richiesti nel capitolato tecnico sono diversi da quelli previsti nella convenzione
per la comparazione, si prenderanno in esame gli articoli che hanno caratteristi tecniche simili
a quanto richiesto.
che la convenzione prevede una garanzia legale (12 mesi dalla “Data di accettazione” riportata
sul “Verbale di Collaudo”), mentre nel capitolato, in linea con quanto richiesto nel bando PON
e nelle linee guida, la garanzia richiesta era di almeno 48 mesi, nella tabella comparativa
verranno aggiunti i costi dei canoni di manutenzione con le percentuali indicate nella tab 20
per un numero di anni pari a quanto offerto nell’RdO relativamente agli apparati di maggior
peso economico.

VISTO

che la convenzione Reti Locali 5 prevede tre distinti profili di assistenza (pag. 92 del Capitolato
Tecnico)
o profilo LP: Lun-Ven 8.00 - 17.00 oppure Lun-Ven 9.00 – 18.00;
o profilo MP: Lun-Ven 8.00 - 17.00 oppure Lun-Ven 9.00 – 18.00, Sab 8.00-14.00;

o

profilo HP: H24, 7 giorni su 7;

Dato che l’Istituto Comprensivo Statale di Casalone in una delle sedi oggetto del PON adotta
un orario basato su 5 gg (Primaria Sustinenza) nella tabella comparativa è stato applicato il
profilo di assistenza LP.
ACQUISITO

estratto del listino DEI II Semestre 2015 – Impianti tecnologici al fine di quantificare

economicamente le Opere civili accessorie alla fornitura (fornitura ed installazione
canalizzazioni) considerate incluse nella RdO e soggette a quotazione separata nella
convenzione Consip (tab. 17)
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RILEVATA la possibilità di aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura oltre i 90
gg (nota del MIUR 20/03/2016) inizialmente previsti dalla nota MIUR 1773 del 20/01/2016.
CONSIDERATO che nella convenzione Consip non sono presenti tutti gli articoli richiesti nel capitolato
tecnico dell’RdO.
CONSIDERATO che la convenzione Consip prevede la fornitura di servizi di manutenzione secondo un
canone annuale, modalità non compatibile con le spese ammesse nel bando;
DATO ATTO

che la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato

per il 11/04/2016 ore 12.00, di n. 1 offerta valida;
DATO ATTO

che i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii. e quelli relativi

alla capacità economico finanziaria sono già stati verificati da CONSIP S.p.A. in fase di
abilitazione dei fornitori;
PRESO ATTO

che in data 11/04/2016 si è proceduto all'esame delle offerte pervenute con le modalità

previste dal sistema CONSIP S.p.A.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
-

di approvare l'offerta presentata dalla ditta COMITEL S.R.L, con sede in VERONA (VR) VIA
LUSSEMBURGO, 13 relativa alla RdO n. 1158441 per l'affidamento della fornitura di un impianto
di Rete Wireless finalizzata alla realizzazione, l'ampliamento delle infrastrutture della rete Lan
WLan, con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82. comma 2, del D. Lgs. n.
163/2006 per un importo di € 13.322,15 oltre IVA al 22%;
-

di provvedere all'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica avviata

all'interno del portale "www.acquistinretepa.it" della fornitura di cui trattasi a favore della
Ditta COMITEL S.R.L, con sede in VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO, 13, - P. IVA 01928900230
per un importo di € 13.322,15 oltre IVA al 22%;
- di approvare il contratto di stipula generato automaticamente dal sistema MePa
di "www.acquistinretepa.it" e firmato digitalmente dal Punto Ordinante in data 19/04/2016;
-

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG Z291897E9B;

- di trasmettere la presente determinazione alla ditta aggiudicataria: COMITEL S.R.L, con sede in
VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO, 13, - P. IVA 01928900230;
- di pubblicare il presente provvedimento all'albo e sul sito istituzionale di questo
Istituto: www.iccasaleone.gov.it
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