
Prot. N°2514 del 17/06/2016                  Villasor, 17/06/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15

CUP: J36J15000660007
CIG: Z661A55B4A

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.;

VISTI l'art. 36 commi 1,2 lettere a,b e l'art. 95 c.4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo 
codice degli appalti”;                          

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. 48  del  01/07/2015,  con  la  quale  è  stato  
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, approvato con delibera n. 4 del 19/02/2016 dal Consiglio d’Istituto; 
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VISTA la  nota del MIUR prot  n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 di autorizzazione
al  progetto  e  impegno  di  spesa  e  relativo  finanziamento  a  valere  
sull’obiettivo/azione di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035  del  
13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento  
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell'ambito del PON Programma  
Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  competenze  e  
ambienti per l’apprendimento”.  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  del  Consiglio  d’Istituto  n.  17  del  20/01/2016,  di  approvazione  del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  relativi  a  acquisti  di  beni  e  servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (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;

RILEVATA       la sussistenza  della CONVENZIONE CONSIP “reti  locali  5” attivata il  4 marzo
2016;

CONSIDERATO   che  con  nota  prot.n.1261  del  22.03.2016  questa  Istituzione  Scolastica  ha
richiesto la redazione del Progetto e del preventivo economico preliminare gestita
da Telecom s.p.a.;

CONSIDERATO che in data 03.05.2016 prot.1812 si è provveduto a sollecitare l’invio del progetto
medesimo  pervenuto in data 04.05.2016;

CONSIDERATO che il progetto economico preliminare ricevuto dalla Telecom non comprendeva
tutti  gli  apparati  richiesti,  che alcuni  di  essi  presentano caratteristiche tecniche
inferiori e, soprattutto, prevedeva una voce di spesa relativa a lavori non richiesti,
non  necessari  e  non rispondenti  a  quanto  indicato  nel  capitolato  tecnico  della
Convenzione medesima;

CONSIDERATO che con nota prot. 1917 del 09.05.2016 si è provveduto a contestare tale voce di
spesa, richiedendo una riformulazione del preventivo economico entro e non oltre
il 13.05.2016 senza avere alcun riscontro;

CONSIDERATO che,  con  nota  prot.  2022  del  16.05.2016,  si  è  provveduto  ad  inviare  una
comunicazione di rifiuto del progetto preliminare in conseguenza anche dei termini
stringenti  per la conclusione del PON, prevista per la data del 29.07.2016, con
conseguente rischio di perdita del finanziamento di cui alla nota di autorizzazione
MIUR indicata e che si è successivamente provveduto ad inviare all’ANAC, con
nota  prot.  2084  del  19/05/2016,  relazione  motivata  sul  mancato  utilizzo  della
Convenzione  Consip  “Reti  locali  5”  ai  sensi  dell'art.1  comma  516   della  L.
208/2015;

VISTA la  determina  a  contrarre  prot.  N°2085  del  19/05/2016  per  l’acquisizione  dei
servizi/forniture (art.36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50) sul MEPA;

VISTA la  revoca  in  autotutela  prot.  n.  2503  del  17/06/2016  della  RDO  n.  1222018,
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relativamente al lotto 1;
RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la  procedura  per  

l’acquisizione dei servizi/forniture (art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) 

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

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante la procedura prevista
per  la  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  sul  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni
(MEPA) per l'affidamento della fornitura di nuova realizzazione di reti LAN in alcuni caseggiati
del nostro istituto. Gli operatori economici da invitare saranno quelli che hanno fatto regolare
richiesta di inserimento nel nostro albo fornitori.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.
Art. 3 Importo 
L’importo  a  base  di  gara  per  la  realizzazione  della  fornitura  di  cui  all’art.  1  è  di  €  6.000,00
(seimila/00), IVA esclusa. 
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 e collaudata entro le ore 14.00 del giorno 27
luglio 2016. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva la lettera di invito. 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  e dell’art.  5  della  legge  241/1990,  viene  nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
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Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


