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DETERMINA N°15 

Prot. 1929 C/14-C/24                                           Recanati, 21/03/2016 
 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 

 PROGETTO FESR PON “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE  DI RETE LAN/WLAN” 
 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo autorizzato 

forniture  

Importo autorizzato 

spese generali  

Totale autorizzato 

progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-

MA-2015-131  

Realizzazione infrastrutture di 

rete LAN/WLAN  

€ 17.205,00  € 1.295,00  € 18.500,00  

CUP J26J15000610007                                             CIG ZD9190E24E     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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. ; 

VISTA 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.; 

VISTO 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; 

VISTA 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 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 (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 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 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; 

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 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.65 del 28/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 azione A1 del PON 

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

finanziamento, che rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/02/2016, con la quale è stato approvato e iscritto a bilancio il progetto PONFESR 

denominato P19 “Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-131 e sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTO il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la Relazione Tecnica ed il Prospetto Forniture del Progettista, acquisiti agli atti in data 18.03.2016 al prot. n. 1910 C.14-C.24 

ESAMINATO l’insieme di beni e servizi offerti dalla convenzione su CONSIP affidata a Telecom Italia SpA “Reti locali 5” attiva dal 4 marzo 2016;  

VISTO che il progetto per la realizzazione della Rete wi fi progettato da questa scuola, prevede l’acquisto di un Server per il controllo della rete 

non previsto in convenzione;  

VISTO che il progetto, prevede l’acquisto di una piattaforma web based che dovrà permettere la produzione e la pubblicazione, in maniera 

autonoma, di documenti multimediali fruibili con tablet, computer e smartphone per le Istituzioni Scolastiche non previsto in convenzione;  

CONSIDERATA 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 e ciò non corrisponde alla convenzione sopra citata; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di una gestione unitaria a posteriori, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella fruizione dei servizi 

erogati con la realizzazione delle reti informatiche; 

CONSTATATO inoltre, che gli apparati in convenzione non sono assimilabili a quelli necessari per il progetto elaborato da questa scuola, 

approvato e finanziato;  

CONSULTATA   la circolare prot. n. 3354 del 20 marzo 2013 relativa ai Fondi Strutturali Europei 2007/2014, a firma della Autorità di Gestione 

dott.ssa Annamaria Leuzzi; 
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CONSIDERATO che il rapporto economico fra la Convenzione attiva Telecom Italia SpA “Reti Locali5” e il progetto  effettuato da questa 

istituzione scolastica e approvato dal MIUR con decreto autorizzativo prot.n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 è a vantaggio di quest’ultimo, 

per costi e quantità di servizi offerti;  

CONSULTATO E VERIFICATO quanto riportato al paragrafo 5, comma 2 delle  “disposizioni e istruzioni” del MIUR per  l’attuazione dei progetti 

finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, per la realizzazione e l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN,  dove recita  “…Se  non fossero presenti Convenzioni attive che soddisfino le necessità delle istituzioni scolastiche queste possono 

consultare il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)  attraverso la procedura   prevista per la Richiesta di Offerta (RdO)” 

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 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) per 

l’affidamento della fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione della rete Lan/Wlan della scuola, come previsto dal progetto tecnico 

allegato, in quanto i beni e servizi riportati nella convenzione attiva Telecom Italia spa presente su Consip non risultano confacenti al progetto 

realizzato finalizzato alle necessità della scuola e risultano economicamente più svantaggiosi. 

Gli operatori economici da invitare, almeno 5 (cinque), saranno individuati, nel rispetto del principio di libera concorrenza, parità di 

trattamento, tenuto conto della viciniorietà, tra coloro che, con sede locale nella Regione Marche, uno per provincia, sono iscritti al MePA – 

SETTORE ITC 2009 - in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 

D.Lgs. 163/2006, al quale si rinvia integralmente, dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, dei requisiti di ordine economico-

finanziario e tecnico-professionale di cui agli artt. 41 e 42 del medesimo decreto. 
 

Art. 2 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.  

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 14. 102,46 quattordicimilacentodue//quarantasei), oltre IVA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 14. 

102,46 (quattordicimilacentodue//quaratasei), 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. 207/10. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 16  giugno 2016. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva lettera di invito. 
 

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 del 

Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, dr. Giuseppe Carestia. 

                                                                                                                                                                                        

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                                  dr Giuseppe Carestia  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


