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CUP: G56J15001020007
CIG: X3F1847C33

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

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. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto 10 del 04/12/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
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VISTO

VISTA

VISTA
ESAMINATO
CONSIDERATA

RILEVATA

CONSIDERATA
RILEVATA
STABILITO

il Regolamento d’Istituto, allegato alla delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del
07/10/2013, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ;
la
nota
del
MIUR
prot. n. AOODGEFID/1705 del 15.01.2016 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-CA2015- 330;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;
l’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili su CONSIP, e tra le altre quella
affidata a Telecom Italia SpA “Reti Locali 5” diventata attiva il 4 marzo 2016;
la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente
necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non
facilmente scorporabili
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;
la scadenza perentoria del progetto entro il 29/07/2016,
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture in tempi brevi;
di attendere, prima della aggiudicazione definitiva delle offerte pervenute, il preventivo richiesto
(prot. N. 1559/C24 del 14/04/2016) a Telecom se pervenuto nei tempi previsti, in relazione alla
convenzione CONSIP “Reti 5” per verificare se conforme alle esigenze del progetto didattico
autorizzato;

DECRETA

Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 34 del Decreto 1 febbraio 2001,
n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche” consultando almeno cinque operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura
ovvero aziende su MePA iscritte alla categoria ICT2009 con capacità di consegna e operatività in Regione Campania
e che offrano opportuni Kit relativi al progetto, a mezzo di Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico della
P.A. (MePA) dei seguenti beni:






impianto rete LAN/WLAN: componenti attivi e passivi
elettrificazione componenti attivi
software di rete
servizio di assistenza in manutenzione di almeno 24 mesi, servizio di installazione e configurazione di tutti
i beni, assistenza on site, servizio di ritiro e smaltimento degli imballaggi
certificazione impianti realizzati

Art.3
La richiesta di fornitura è effettuata per l’importo complessivo del valore di € 13.799,18 oltre IVA
Appar ec c hi atur e i nfo r mati c he, s oftw ar e e ser v i zi :
Pi c c ol i adattamenti edi l i z i :

€ 13341,80
€
457,38
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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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art.4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 15 luglio 2016.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e

ss.mm.ii.

Art. 6 Stipula subordinata alla convenzione CONSIP
La procedura di gara sarà subordinata al costo della fornitura, messa in opera e configurazione del cablaggio e degli
apparati attivi, che si possono ottenere con la Convenzione CONSIP di Telecom Italia “Reti 5”. In fase di valutazione
sarà prima valutato il preventivo richiesto a Telecom inerente la convenzione CONSIP per verificare se conforme
alle esigenze scolastiche, al quadro economico del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-330 ed i relativi servizi
annessi: qualora il preventivo soddisfi i requisiti dal punto di vista qualità/prezzo e sia più vantaggioso per l’Ente
Scolastico allora codesto procedimento di gara per l’acquisizione dei servizi/forniture di cui all’art.2 sarà ritenuto
nullo mediante autotutela con funzione di riesame, a norma dell’art. 21-nonies L. n. 241/90 e s.m e dell’art. 1 comma
136 della L. 30 dicembre 2004 n. 311
Art. 7
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo CALCEDONIA di
Salerno, Dott. Mirella Amato.
Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.

Art. 9
La presente determina è assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs 267/2000 ed all’art. 11 del D.Lgs 163/2006
quale “ determinazione a contrattare”.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Mirella Amato
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