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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il  relativo regolamento approvato con Regio Decreto del 23 maggio

1924, n.827, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge del 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 del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001, n.44, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il  Decreto Legislativo del  30 marzo 2001,  n.165,  recante “Norme generali  sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, “Regolamento di esecuzione

del Codice dei Contratti Pubblici”;
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VISTI i regolamenti UE: Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento  europei;  Regolamento  UE  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale

(FESR); Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON (CCI: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  nota  MIUR  AOODGEFID/1771  del  20  gennaio  2016  all’oggetto  Fondi  Strutturali  Europei,

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

autorizzazione  e  impegno  di  spesa  da  parte  del  MIUR  a  valere  sull’avviso  pubblico  MIUR

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 (FESR), Obiettivo Specifico

10.8, 10.8.1, sotto-azione 10.8.1.A, Codice Progetto FESRPON-TO-2015-172;

VISTA la  nota MIUR AOODGEFID/1718 del  15 gennaio 2016 con cui  è  stato comunicato all’USR di

competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e allegati;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 con allegate le “Disposizioni e Istruzioni per

l’attuazione dei progetti” e il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 21 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Piano

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 1 febbraio 2016, Prot.270, di assunzione formale a bilancio e

l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON identificato

con il codice FESRPON-TO-2015-172 e la formale presa d’atto del Consiglio di Istituto (Delibera n.21 del

12 febbraio 2016);

CONSIDERATO che  gli  acquisti  in  parola  richiedono  la  messa  in  funzione  delle  apparecchiature  on

appositi  ambienti  strutturati  secondo  le  indicazioni  del  progettista  e  tenuto  conto  delle  esigenze

organizzative, didattiche e strutturali della scuola;

RILEVATA la presenza della Convenzione CONSIP Telecom “Reti 5” di cui all’articolo 26, comma 1, della

Legge  del  23  dicembre  1999,  n.488,  aventi  ad  oggetto  beni/servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla

presente procedura;

RILEVATA la tempistica lunga con cui sarà possibile reperire un adeguato preventivo da parte di Telecom

Italia  in  relazione  alla  Convenzione  CONSIP  “Reti  5”,  come  si  rileva  da  pagina  30  della  Guida  alla

Convenzione;

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  procedura  per  l’acquisizione  dei

servizi/forniture  (ex  articolo  125  del  Decreto  Legislativo  del  12  aprile  2006,  n.163  e  successive

modificazioni e integrazioni);

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto attualmente fissata al 29/07/2016;

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

Determinazione a Contrarre pagina 2 di 4
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DETERMINA

Articolo 1. Oggetto.

Si dispone l’avvio delle  procedure di  acquisizione in  economia di  cottimo fiduciario,  procedimento che

permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, Decreto Legislativo

del  12  aprile  2006,  n.163,  per  messa  in  opera  e  acquisto  delle  dotazioni  necessarie  alla  realizzazione

dell’infrastruttura  di  rete  LAN/WLAN  del  progetto  cofinanziato  dal  progetto  PON2014-2020  di  cui

all’avviso 9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”,

FESR,  Asse  II,  Obiettivo  Specifico  10.8,  Azione  10.8.1,  Sotto-Azione  10.8.1.A1,  codice  autorizzazione

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-105.

A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 3 operatori economici idonei alla realizzazione

della fornitura e del servizio a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione MEPA (portale www.acquistinretepa.it). In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione

scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta.

Articolo 2. Criterio di aggiudicazione.

Il  criterio di scelta del contraente è quella dell’offerta dal prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni e integrazioni, secondo  i criteri

stabiliti nel disciplinare.

Articolo 3. Stipula sub iudice alla convenzione CONSIP.

La procedura di gara sarà sub iudice all’analisi comparativa di prezzi e servizi proposti dalla Convenzione

CONSIP rispetto al capitolato tecnico e progetto approvato o alla risposta di richiesta di preventivo di spesa

inviata da questo Istituto a Telecom Italia secondo fac-simile predisposto.

Prima  di  procedere  alla  stipula,  il  Dirigente  Scolastico,  qualora  ci  sia  un  effettivo  vantaggio

economico/qualitativo, si riserverà di annullare tale procedura di gara mediante autotutela con funzione di

riesame, a norma dell’articolo 21 nonies della Legge del 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e

integrazioni, ed assegnare a Telecom Italia l’intera fornitura di beni e servizi richiesti.

Articolo 4. Importo.

L’importo di spesa massimo per la realizzazione della fornitura e del servizio, di cui all’articolo 1 della

presente determinazione è di 13.215,00€ IVA inclusa (importo autorizzato 14.997,00€ di cui 1.782,00€ di

spese generali). 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’articolo 311

del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207.
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Artìcolo 5. Tempi dì esecuzione.

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata e collaudata entro 50 giorni lavorativi

decorrenti dalla stipula ilel contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il l5 luglio 2016.

Artícolo 6. Approvazione sttì allegutì.

La procedura, il progett o da realizzare, ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici sul

mercato elettronico MEPAattraverso RdO e Lettera di Invito'

Arîicolo 7. Responsabìle del procedimento.

Ai sensi dell,articolo 125 comma 2 e dell'articolo l0 del Decreto Legislativo del 12 aprile2006, n.163,

dell'articolo 5 della Legge del 7 agosto 1990, n.241, viene nominato Responsabile del Procedimento

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "E. Santoni" di Pisa, prof. Pierpaolo Putzolu.

Articolo 8. Determinazione fl contr&rre.

La presente determinazione viene assunta

agosto 2000, n.267, ed all'articolo 11

"determinazione a contrarre".

in conformità all'arlicolo 192

del Decreto Legislativo del

Scolastico

o Putzolu
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