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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA- competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2020
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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”
progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
CUP: C96J15001360007 - CIG: Z1B1898B80

Prot. n. 4257 /C2

Monterotondo, 29.08.2016
Albo scuola
Sito istituzionale

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art.36 del D.Lgvo 18 aprile 2016, n.50

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R 8 marzo 1999/ n. 275, concernente il “ Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15/03/1997, 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO l'art. 36 del D.Lgvo 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.207/2010);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
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;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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 (FSE);
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 FESR PON del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12.01.2015, con la quale è stato approvato il Regolamento
sugli acquisti e individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
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CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite CONSIP S.p.a (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni,
ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Bando Convezione CONSIP “Reti locali 5 – Tutti i Lotti” aggiudicato all’operatore economico
Telecom Italia S.p.A e tenuto conto dell’analisi del Progetto Preliminare Telecom, ed in particolare la
scheda economica allegata, effettuata dal tecnico progettista di questa istituzione Scolastica;
VISTO che i costi fornitura/servizi presenti nel Progetto Preliminare rilasciato da Telecom, pervenuto in
data 07.06.2016 prot. 3348/C2, rapportati alla tipologia e alla quantità delle attrezzature previste dal
nostro progetto preliminare, eccedono di oltre 6.000,00 € il finanziamento autorizzato;
VISTA la determina dirigenziale prot. n.3453/C2 del 14.06.2016, con la quale è stata avviata la richiesta di
“manifestazione di interesse “ a partecipare alla gara per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione
della rete LAN/WLAN dell’istituto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 – Oggetto.
L'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante il criterio del prezzo a ribasso ai sensi degli
art. 36 e 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 per la fornitura del materiale, attrezzature e servizi necessari ai fini della realizzazione del progetto
PON di cui all'oggetto, nella formula “chiavi in mano” di cui al progetto esecutivo;

Art. 2 - Modalità di espletamento della gara
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla
piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta di acquisto).
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Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
I l criterio di scelta del contraente è quello secondo il criterio “al ribasso” sul prezzo a base d'asta
secondo i quanto stabilito disciplinare di gara;
Art. 4 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 15.725,00
(quindicimilasettecentoventicinque), IVA compresa;
Art. 5 - Tempi di esecuzione
La fornitura dei beni e servizi richiesti (ed il relativo collaudo) dovrà essere tassativamente realizzata, salvo
proroghe concesse dall'Ente finanziatore, entro gg. 30 dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, nei
Plessi di scuola primaria e secondaria dell’Istituto che saranno meglio specificati nel capitolato tecnico;
Art. 6 - Formazione
La suddetta fornitura prevede l'obbligatorietà dell'installazione, del collaudo e corso propedeutico
all’utilizzo delle nuove tecnologie;
Art. 7 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990,è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Scavo
Art. 8 - La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico
Art. 9 – Pubblicità
L'affissione all'Albo e la pubblicazione sul sito web dell'Istituto della presente determina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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