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Prot. n. 1913/4.1.v./PON

LABEL Europeo 2005

Cogoleto, 21/06/2016

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento
del progetto identificato con il codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23 “Insegnare ad apprendere con il
supporto della rete” tramite richiesta di offerta (RdO) su MEPA ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010.

CUP G46J15000770007

-

CIG Z5C1A0C9D6

Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

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” ess.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.;
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 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 (FSE);

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;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 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 delle 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. 138 del del 19/11/2015, con la quale
è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale
2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il finanziamento di € 7.500,00 comprensivo delle spese generali, per il progetto “Insegnare
ad apprendere con il supporto della rete” - Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPONLI-2015-23; CUP G46J15000770007;
VISTO
il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 concernente l’obbligo
per le PP.AA. di acquistare attraverso le convenzioni Consip;
VISTI
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della legge 24712/2012, n° 228 (legge di stabilità 2013);
VISTA
la nota MIUR prot. n° 3354 del 20 marzo 2013 (precisazioni in merito agli acquisti delle
istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip);
VISTA
la delibera del C.d.I. di approvazione del Programma Annuale 2016, n. 11 del
13/01/2016;
VISTO
il provvedimento di modifica al Programma annuale 2016 del Dirigente Scolastico, prot.
n. 221/B15 del 27/01/2016, concernente l’integrazione della denominazione del progetto
P9 “PON FESR 2014-2020 Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN”;
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 287/B15 del 02/02/2016 di formale assunzione
a bilancio del finanziamento relativo al progetto identificato con il codice 10.8.1.A2FESRPON-LI-2015-23;
CONSIDERATO che si intende operare nel rispetto del principio di correttezza, trasparenza, di proporzionalità e senza aggravamento del procedimento per procedure di valore economico di
importo superiore al limite di spesa entro il quale si può procedere all’affidamento diretto,
ma comunque inferiore ad € 40.000,00;
VISTA
la determina a contrarre del D.S. prot. n° 380/B15 del 10/02/2016, con cui si dispone
l’avvio della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per
l’acquisizione delle forniture relative al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23;
VISTA
la Convenzione Consip “Reti locali 5” attiva dal 04/03/2016, concernente la fornitura di
prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché per
la prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali;
VISTA
la determina a contrarre del D.S. prot. n. 641/B15 del 07/03/2016, a rettifica/integrazione
della precedente prot. n. 380/B15 del 10/02/2016, con cui si dispone l’avvio delle procedure di acquisizione mediante adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 5”;
VISTA
la nota prot. n. 690/B15 del 10/03/2016 concernente la richiesta di Progetto Preliminare
e il contestuale sopralluogo, in conformità a quanto stabilito dalla suddetta convenzione;
VISTO
il Progetto/Preventivo Preliminare redatto dalla società Telecom Italia SpA, pervenuto in
data 19/05/2016, il quale a fronte di una disponibilità finanziaria a disposizione della
scuola di € 6.057,38 (Iva esclusa), prevede una spesa di € 15.039,30 (Iva esclusa);
VISTA
la nota prot. n. 1560/4.1.v/PON del 24/05/2016 con cui la stessa richiede a Telecom Italia SpA la rimodulazione del Progetto/Preventivo Preliminare;
CONSIDERATI i tempi molto ristretti entro cui il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23 deve concludersi (29/07/2016);
CONSTATATA l’opportunità, come previsto dalla determina a contrarre prot. n. 641/B15 del
07/03/2016, in attesa di ricevere il progetto/Preventivo Preliminare rimodulato di lanciare
una richiesta di offerta (RdO) su MePA, con la riserva da parte della scuola di non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui lo stesso risultasse congruo e conveniente;

VISTA

VISTO
VISTA

la nota prot. n. 1814/4.1.v./PON del 15/06/2016 con cui si sollecita ulteriormente a Telecom Italia SpA l’invio del Progetto/Preventivo Preliminare rimodulato e con cui si comunica, contestualmente, il termine ultimo perentorio del 20/06/2016 entro cui lo stesso deve pervenire alla scuola, disponendo che, in caso di inosservanza del suddetto termine
perentorio, la scuola si ritiene libera, senza alcun obbligo nei confronti di Telecom Italia
SpA, di utilizzare altri strumenti per l’acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del progetto oggetto della presente delibera;
che nulla è pervenuto alla scuola entro il termine perentorio del 20/06/2016;
la richiesta di offerta (RdO) su MePA n. 1238608 del 08/06/2016 che stabilisce il termine
del 20/06/2016 entro cui presentare le offerte;
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Si dispone, in via definitiva, sciogliendo la riserva della scuola di aderire alla Convenzione Consip, non
essendo pervenuto alcun Progetto/Preventivo Preliminare rimodulato da parte di Telecom Italia SpA,
entro il termine perentorio del 20/06/2016, l’affidamento della fornitura finalizzata alla realizzazione del
progetto di potenziamento della rete WLAN già esistente presso i plessi di scuola primaria Giusti, di
Sciarborasca e di Lerca e presso la scuola secondaria di primo grado Recagno, autorizzato con nota
MIUR AOODGEFID/1763 del 20/01/2016, tramite richiesta di offerta (RdO) su MePA n. 1238608, lanciata in data 08/06/2016 con scadenza di presentazione delle offerte in data 20/06/2016.
Gli operatori economici invitati alla procedura sono quelli che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla gara a seguito di indagine di mercato.
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in
numero superiore a 5, l’Amministrazione si riserva di valutare gli operatori da invitare tenendo conto di
criteri obiettivi (es. sorteggio); qualora essi siano inferiori a 5, l’Amministrazione si riserva di individuare
altri concorrenti tra le imprese registrate sul MePA.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in considerazione che trattasi di forniture di importo inferiore
alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 che dovranno rispondere esattamente a quanto stabilito
nel Capitolato tecnico
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile.
Art. 3 Importo
L’importo complessivo dell’appalto relativo all’intera durata contrattuale posto a base di gara per la
realizzazione della fornitura è di € 6.057,38 + IVA (€ 7.390,00 IVA compresa).
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 accetterà
di adeguare la fornitura ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e messa in opera entro 30 giorni decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione allegati
Si approvano l’avviso per l’indagine di mercato e la lettera di invito (Disciplinare RdO).
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il sottoscritto dirigente scolastico attribuisce a se
stesso la funzione di responsabile del procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvio PERI)
documento firmato digitalmente

