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Prot. n. 641/B15

LABEL Europeo 2005

Cogoleto, 07/03/2016

OGGETTO: Integrazione/Rettifica alla determina a contrarre dirigenziale, prot. n. 380/B15 del
10/02/2016, a seguito attivazione dal 04/03/2016 della Convenzione Consip “Reti locali 5”
Codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23 - CUP G46J15000770007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 380/B15 del 10/02/2016, concernente il Programma
Operativo nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” – Progetto identificato con il codice: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23
“Insegnare ad apprendere con il supporto della rete”, che stabilisce l’avvio delle procedure di
acquisizione con procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per l’affidamento
delle forniture relative al potenziamento della rete LAN/WLAN in n. 4 plessi dell’Istituto
scolastico;
VISTA l’indagine di mercato avviata in data 17/02/2016 con nota prot. n. 457/B15 e resa pubblica
attraverso l’inserimento sul sito web della scuola;
VISTE le formali manifestazioni d’interesse ad essere invitate alla procedura di selezione,
presentate da parte delle ditte, conformemente alle modalità descritte nel suddetto avviso, entro il
termine utile del 03/03/2016;
CONSIDERATO che in data 04/03/2016 è stata attivata la Convenzione CONSIP “Reti locali 5”,
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;
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente, in presenza di convenzioni attive, le PP.AA.,
salvo i casi in cui è possibile derogare, hanno l’obbligo di approvvigionarsi tramite Consip e che
alla luce del D.L. 95/2012 e della L. 228/2012, i contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche senza
previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a disposizione da Consip sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
VISTA la legge di stabilità 2016 che prevede ai commi 512, 513, 514, 516, 517, un rafforzamento
significativo dell’obbligo di acquisto presso Consip, relativamente al materiale informatico e alla

connettività;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si dispone l’avvio delle procedure di acquisizione, mediante adesione alla Convenzione Consip
“Reti locali 5”, attiva dal 04/03/2016.
Come previsto dalla convenzione stessa si procede, pertanto, a richiedere a Telecom Italia S.p.A. la
redazione del Progetto Preliminare e del Preventivo Economico Preliminare, previo sopralluogo da
effettuarsi in loco, sulla base delle esigenze e necessità della scuola contenute in dettaglio nel
Capitolato tecnico.
L’indagine di mercato avviata in data 17/02/2016 con nota prot. n. 457/B15 e il relativo invito alle
ditte che hanno manifestato formale interesse a partecipare alla procedura di selezione per
l’affidamento delle forniture concernenti l’ampliamento delle infrastrutture e i punti di accesso alla
rete LAN/WLAN per i quattro plessi dell’I.C. Cogoleto, sono temporaneamente sospesi in attesa di
verifica delle condizioni di convenienza e di congruità dei suddetti documenti (Progetto Preliminare
e Preventivo Economico Preliminare da parte della società Telecom Italia SpA).
La scuola si riserva la facoltà di non accettare il Progetto Preliminare ed il relativo Preventivo
Economico Preliminare, senza alcun obbligo economico nei confronti della società Telecom Italia
SpA, come contemplato dalla convenzione, nel caso in cui mancasse la copertura finanziaria o
qualora si riscontrasse l’inesistenza dei suddetti requisiti di convenienza e di congruità rispetto alle
esigenze indicate dalla scuola stessa, indispensabili per la realizzazione del progetto identificato con
il codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23 “Insegnare ad apprendere con il supporto della rete”.
Si procederà, se ritenuto necessario e opportuno, alla comparazione fra il progetto
Preliminare/Preventivo Economico Preliminare redatti dalla società Telecom Italia SpA e le offerte
delle varie ditte, tramite una richiesta di offerta (RdO) su MePA con criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso sull’importo a base di gara. La stessa sarà inviata agli operatori economici che
hanno manifestato formale interesse entro il termine del 03/03/2016 a partecipare alla procedura di
selezione, con le modalità stabilite nella determina a contrarre prot. n. 380/B15 del 10/02/2016.
Alla richiesta di offerta (RdO) saranno allegati il “Capitolato Tecnico” e il “Disciplinare RdO”,
quest’ultimo contenente l’esplicita riserva della scuola a non procedere all’aggiudicazione della
gara nel caso in cui il Progetto Preliminare/Preventivo economico preliminare redatti dalla società
Telecom Italia SpA, risultassero congrui e convenienti.
Art. 2 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).
Art. 3 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125, co. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 5 della legge 241/1990, il
sottoscritto dirigente scolastico attribuisce a se stesso la funzione di responsabile del procedimento.
Art. 4 Rinvio
Per quanto non disciplinato dalla presente determina restano valide le disposizioni e i riferimenti
normativi contenuti nella determina prot. n. 380/B15 del 10/02/2016.
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