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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. Il del D. Lgs 163/2006)

Oggetto Determina a contrare per l'affidamento dei lavori per la realizzazione rete LAN/WLAN
dell'Istituto LC. I via Mariani - Lissone MB;
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e
la Ricerca (MIUR), Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale, avente titolarità sull'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 innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave - ha emesso l'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto
alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
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. 23
maggio 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.;
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RILEVATA

RILEVATA

RILEVATA

STABILITO

CONSIDERATA

il Decreto del Presidente della .
Regolamento recante no . Rep~bblIca 8 marzo 1999 n 2
sensi della legge 15 m rm1e9In matena di autonomia delle Ìst't' .15,. concernente il
I I arzo 97, n. 59' I uzioni Scolastiche .
a egge 15 marzo 1997 n 59 ' ' alti . . ,. , concernente "D I
Amrnini e ~ompiti alle regioni ed enti e e~a al Governo per il conferimento di
ilm~;~:!:~zlO~e ~ Pier.la semplificazione am~~~~l:;atf:;". la riforma della Pubblica

, egis ativo 30 marzo 20 '
sull ordinamento del lavo Il . Ol, n. 165 recante "No .sS.mm ii . ro a e dipendenze della Arnmi . t . . rme generalil' " , ms raziom Pubbliche" e

art. 125 del D.Lgs 163/2006 "C' .forniture"; odice del contratti pubblici di l . . .'1 avori, servtzt e
I Regolamento di esecuzio d l C .n. 207)' ne e odice dei Contratti Pubblici (D P R 5 tt b. ' . . . o o re 2010

Ii Decreto Interministeriale l febb . '
~o?ce~e~te le Istruzioni generali raSI~II;oo1, .n. 44, co~c~rnente " Regolamento
~StItuzlOlllscolastiche"; gestione ammmistrativo-contabile delle

1 seguen~i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 r ....
strutturalI e di investimento euro . '1 Recante disposizioni comuni sui Fondi
Fondo Europeo di Sviluppo Re _peI'II egolamento (VE) n. 130112013 relativo al
~elativo al Fondo Sociale Europe~~na e (FESR) e il Regolamento (VE) n. 1304/2013

Il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITcompetenze e ambienti er l'a . " 05M20POO l "Per la scuola -
9952, del 17 dicembre 2~4 dell'PaPCrendl1r:e~toapprovato con Decisione C(2014) n.

l d
. ommtssione Europea'

a elibera del Consiglio d'Istituto n 75 d 130/ 'il POF per l'anno scolastico 2015/16" e 06//2015 con la quale è stato approvato

il Regol~~e~to d'Is~ituto approvato 'con delibera n. 106 del 18/11/2015 che disci !in
le modahta di attuazione delle procedure in economia' p a
la nota del MIUR prot. AOODGEFID 1710 d~1 15/01/2016 d' .
d Il

'' , . . I approvazione
e intervento a valere sull obiettivo/azione lO 8 l del PON "P O']V, . . . rogramma iperattvo
,aZIOnale.2014!,T05!"120P_OOI-"Per la scuola - competenze e ambienti per
l apprendimento ed Il relativo finanziamento'
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFIDIl764 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l'I.C. I via Mariani di
Lissone -Mb del progetto di seguito indicato:
Codice autorizzazione Nazionale: l 0.8.1.A l-FESRPON-LO-20 15-395
Titolo "Facciamo reteper l'apprendimento efficace ed inclusivo" pari a € 18.500,00
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 119 del 10/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 con la quale sono state individuate le
procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

la presenza della convenzione Consip RETI LOCALI 5, attiva dal 04/03/2016 di cui
all'art.26, comma l, della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
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 pago 30

della Guida alla Convenzione
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.)
di confrontare, in fase di valutazione delle offerte, le eventuali Offerte con preventivo
da sviluppare con l'ausilio del listino di Fornitura della Convenzione "Reti 5".
la scadenza perentoria del progetto entro 29/07/2016,

----- ---- - -

_-- - __ -



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

DECRETA

Art. 1 Oggetto
l'avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs
163/2006) per l'affidamento di fornitura e messa in opera di un impianto di cablaggio, comprensivo di
apparati attivi nell'ambito del progetto 10.8.1.AI-FESRPON-LO-2015-395 "Ampliamento dell'infrastruttura
LAN/WLAN", comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato(Canale, Borchie, Cavi di rete,
pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.), installazione e configurazione degli apparati attivi
(Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, manager e gestione cloud, etc.) di cui alla nota n. Avviso 9035 del
13 luglio 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 l 0.8.1 Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Art. 2 Criteri di scelta dei contraenti

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato
informale attraverso internet e Riviste specializzate, applicando i seguenti criteri:

1. l'azienda deve essere presente in MePA;
2. L'azienda deve aver lavorato negli anni precedenti con le scuole;
3. L'azienda propone prodotti e soluzioni coerenti con la circolare PON e le esigenze qualitative

richieste dall' Istituto;
4. L'azienda deve poter intervenire tempestivamente in casi di necessità

L'Ente Scolastico sorteggerà n. 5 Aziende da invitare a gara il giorno 16/03/2016 alle ore 16.00 presso
l'ufficio di Presidenza.
In riferimento al codice degli appalti l'Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la
gara anche in presenza di una sola offerta.

Art. 3 Criterio di aggiudicazione

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.
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso
in cui non dovesse ritenere l'offerta congrua, o non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora
per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
È altresì facoltà del punto ordinante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.

Art. 4 Stipula sub iudice alla convenzione CONSIP

La procedura di gara sarà sub iudice al costo della fornitura, messa in opera e configurazione del cablaggio e
degli apparati attivi, che si possono ottenere con la Convenzione di Telecom Italia "Reti 5". In fase di
valutazione sarà quindi redatto un preventivo conforme alle esigenze scolastiche, al quadro economico del
progetto l 0.8.l.A l-FESRPON-LO-20 15-395 ed i relativi servizi annessi con il listino di Fornitura della
Convenzione "Reti 5": 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
(ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m. i.) 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. l comma 136 della L. 30 dicembre 2004 n.
311 (Finanziaria2005)



Art. 5 Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di beni e servizi di cui all'art. 1 è di € 14.269,67
(quattordicimiladuecentosessantanove/67) oltre IVA.
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.207/1O.

Art. 6 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 15 luglio 2016.

Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. lO del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento ilDirigente Scolastico, prof.ssa Malvina Poggiagliolmi.
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La presente determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo e nel sito web deIl' Istituto.


