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Mozzate, 21/03/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 1007/B18
OGGETTO: AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali Europei – Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020FESR per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – ccodice 10.8.1.A1 –
FESRPON – LO- 2015 -124.
CUP: G46J16000050007 – CIG: ZA6190F6E0

Determina a contrarre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
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.;
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
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VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
PRESO ATTO

PRESO ATTO
RILEVATA

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 n. 84/2015 del 22/09/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
il Regolamento d’Istituto n. 12 del 11/02/2016 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;
la
nota
del
MIUR
prot. n. 30611 del 23 dicembre 2015 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-LO-2015-124;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 11/02/2016, 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; e l’inserimento in bilancio della
somma di € 18.500,00 – Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.
Autorizzazione dei Progetti e Impegno di spesa prot. n. Prot. N AOODGEFID/1764 del
20/01/2016;
la convenzione CONSIP reti locali 5 attiva dal 4 marzo 2016;
che la convenzione suddetta non contiene prodotti che soddisfano i requisiti tecnici e le
esigenze funzionali indicate nel progetto approvato di cui sopra in particolare non sono
presenti in catalogo: access point wireless con architettura cloud e tecnologia cloud
management, soluzione cloud per il captive portal per la gestione degli accessi alla rete,
personal computer/notebook;
dei termini previsti dalla convenzione suddetta;
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.): access point,
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CONSIDERATO

software cloud di gestione di rete, installazione certificata, cablaggio, firewall, switch,
notebook, armadietti rack.
che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dalle norme dell'Unione Europea, che
la fornitura è finalizzata alla realizzazione, ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.

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

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione dei beni e sue realizzazioni della rete LAN/WLAN con
richiesta di offerta RDO sul MEPA con invito, per vai telematica nel rispetto dei principi normativi alle ditte
presenti sul MEA. Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo
fiduciario, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti incompatibili con lke
procedure di gara convenzionali, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante ricerca sul MEPA in
numero massimo di 5 e selezionati secondo i seguenti criteri:
 area di consegna e sede operativa nel territorio lombardo;
 chiara descrizione e/o presentazione dei prodotti e servizi, offerta coerente con la R.D.O.
 Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia
dell'amministrazione appaltante o in quelle limitrofe;
 i numeri telefonici e di fax dei centri di assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per chiamate
o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici
del tipo 199. il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.
Il criterio di scelta dell'aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. secondo i criteri stabiliti dalla RDO.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art.1 è di €13.243,64
(tredicimiladuecentoquarantatre/64), IVA esclusa.
Fornitura € 12785,76 + adattamenti edilizi € 458,64 + pubblicità € 288,6 + addestramento del personale della
scuola all'uso delle attrezzature € 202,8 = 13.735,04.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare
fino ad un massimo di € 13.735,04 (tredicimilasettecentotrentacinque/04) 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.
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Dettaglio Fornitura: Realizzazione rete LAN/WLAN;
Piccoli Adattamenti Edilizi: collegamento mediante cablaggio strutturato, cavi, prese elettriche;
Pubblicità: 3 pannelli con loghi dell’Istituto, Unione Europea e finanziamento;
Addestramento all'uso delle attrezzature.
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 sense di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 4 0 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano gli allegati, il disciplinare di gara e capitolato e le spese previste nel Programma Annuale
attivate con procedure di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001.
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 Prof.ssa Laura MAURI dell'Istituto
Comprensivo di Mozzate “M. E. Bossi”.
Art. 7 Procedure ulteriori
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato
elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura MAURI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

