
 

 
 
 
 
 

 

Progetto: Pon “10.8.1.A2 – FESRPON-VE-2015-40- “ ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-

Obiettivo specifico – 10.8 

DETERMINA A CONTRARRE 

:Prot  n.2223 /C27c                                                               Villa Bartolomea, 20/05/2016 

CUP :  C76J15000520007            CIG : Z0F1867CCB 

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. ; 

VISTO          il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/UE  e   2014/25/UE  

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle   procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, de trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della 

disciplina  vigente in materia di contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture. 

VISTO             il  D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO         il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 Ottobre 2010, n. 207) 

Relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 

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 

Istituto Comprensivo Statale “C. Ederle”  
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Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.32  del …07/10/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la delibera n. 61 del 11/02/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento d’Istituto  che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTA  le  note  del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/1720 DEL 15/01/2015E prot. N. 

A00DGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo /azione 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 del PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il  relativo 

finanziamento del “PON 10.8.1.A2-FESRPON –VE-2015-40 “ Digitalmente connessi”  per un importo di €. 

6.956,36 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 25/11/2015 di approvazione del Programma  

Annuale E.F. 2016; 

VISTA     la Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 11/02/2016  di  assunzione in bilancio  del P.A. 

2016 del finanziamento “PON codice 10.8.1.A2 FESRPON – VE- 2015-40 “ 

VISTE       LE “LINEE Guida dell’Autorità di Gestione    per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi       

e     forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria “ e Allegati, emanate con Nota   AOODGEFID/1588 

del 13/01/2016; 

VISTA      La nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 avente ad oggetto: “Pubblicazione delle    

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.OODGEFID/9035Del  

13.07.2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”; 

VISTA       La Tabella Obbligo – Facoltà dal 1° gennaio 2013 – Strumenti del programma di razionalizzazione 

degli acquisti; 

VISTA     la circolare  relativa alla legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema della  

Convenzioni Consip – Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi  mediante le  

convenzioni – quadro prot. n. MIUR 2674 del 05/03/2013; 

VISTE          le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

Alla luce del D.L.95/2012 e della Legge  228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (legge di stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA. al fine di 

garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti  di beni e servizi informatici e di connettività 

provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.P.A.  o i soggetti aggregatori; 

RILEVATA l’attività in data 04/03/2016 della Convenzione Consip Reti Locali 5, della quale risulta 

aggiudicataria la ditta TELECOM SPA, che consente l’acquisizione di apparecchiature informatiche ed impianti 

per incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato; 

CONSIDERATO che il LOTTO 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici come previsto 

nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1 “Altre Amministrazioni” diverse da quelle del lotto 1; 

ATTESO   che la verifica della fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature per la   

realizzazione della rete LAN/WLAN dell’Istituto tramite la suddetta Convenzione Consip attiva sul sito 

www.acquistinretepa.it è stata avviata tramite la Determina a Contrarre Prot. n. 1127/c27C DEL 14/03/2016; 

VISTA la richiesta di  Progetto preliminare prot. n. 1162/C27c del 15/03/2016  inviata via fax il 15/03/2016 a 

Telecom Italia Spa -  ICT Solution & Service Platforms Gestione Convenzioni – Viale Parco dei Medici 61, 

00148 – Roma –  

PRESO ATTO che Telecom Italia Spa aggiudicataria della convenzione “Reti Locali 5 ” ha fornito il progetto 

Preliminare e il preventivo economico in data 17/05/2016 nostro prot. n. 2162/C18  e che il preventivo superare 

il finanziamento assegnato   a codesta istituzione scolastica.  

 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

VISTO l’avviso  per l’indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da 

invitare alla gara tramite procedura di acquisto mediante MEPA prot. n. 623/c27c del 17/02/2016 

CONSIDERATO che codesta stazione appaltante ha ricevuto le previste manifestazioni di interesse; 

VISTO Il proprio decreto prot. 899/C27c  del 02/03/2016 con il quale si individuano  le ditte da 

ammettere alla gara tramite procedura di acquisto mediante MEPA per la realizzazione, ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – nell’ambito PON  PROGETTO: PON “10.8.1.A2 

FESRPON- VE-2015-40” Digitalmente connessi” 

RILEVATA    l’esigenza di indire, senza ulteriore indugio, in relazione all’importo finanziario, la procedura 

per l’acquisizione delle forniture finalizzate 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 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”, 

Progetto 10.8.1.A2- FESRPON – VE-2015-40,  Importo autorizzato forniture € 6.206,14, Importo autorizzato 

spese generali € 750,22 , Totale autorizzato progetto €. 6.956,36  negli edifici dell’IC di Villa Bartolomea  di n. 

04 plessi 

SENTITO   il parere, dal punto di vista della regolarità contabile, del DSGA Rag. Maria Bragato  

CONSIDERATA la scadenza perentoria della conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo il 29 luglio 

2016   

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 proceduta comparativa di cui all’art. 

34 del D.I. 44/2001 della fornitura per la realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN per n. 4 scuole : -

Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” Villa Bartolomea; Scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XIII Spinimbecco 

di Villa Bartolomea; Scuola Primaria “Cesare Battisti” Castagnaro; Scuola Media “I.Nievo” Castagnaro , relative 

al progetto PON “ 10.8.1.A2 FESRPON – VE- 2015-40”.  

La procedura verrà promossa mediante “richiesta di offerta” (RDO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA da ora innanzi),  

IL LOTTO unico risulta costituito: 

1) FORNITURE  

 Quantità  

Armadio rack  da 8 unità 3   

Switch di rete poe giga per antenne e connessione 

Lan 8 porte  

3 

Switch di rete poe giga per antenne e connessione 

Lan 16  porte 

1 

Accesspoint wifi alta densità  12 

  

2) PICCOLI ADATTAMENTO EDILIZI 

3) ADDESTRAMETNO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii 

e del D. Lgs 50/2016 art. 95, in quanto l’importo a base d’asta, dei beni di cui all’articolo 1 , è inferiore alle 



soglie previste dall’art. 35 Comma 1 del D. Lgs 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida. 

Art. 3 Importo 

  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura relativa all’ampliamento o adeguamento delle 

infrastrutture rete LN/WLAN Asse II  Infrastrutture per l’istruzione di cui all’art. 1 di €. 5.087,00 (iva esclusa) 

per le forniture, €. 76,30 ( iva esclusa) per piccoli adattamenti edilizi, €. 119,70 (iva esclusa)  per addestramento 

delle attrezzature    

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino 

ad un massimo di €.5.283,00 (cinquemiladuecentoottantatre/00) IVA esclusa  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione 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 e ss.mm.ii. e del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 12.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

Le attività di installazione della fornitura ed il relativo collaudo dovranno concludersi entro 30 gg.  naturali 

e consecutivi decorrenti dalla stipula  del contratto con l’aggiudicatario,  

 
Art. 5  Approvazione degli allegati  

Si approvano: 
 Disciplinare di RDO ( “ALLEGATO 1”); 

 Capitolato Tecnico ( “ALLEGATO 2”);  

 Offerta Tecnico / Economica – (”ALLEGATO 3”)  

 Attestazione di avvenuto sopralluogo (“DICHIARAZIONE 1”);  

 Dichiarazione individuazione referente  (“DICHIARAZIONE 2”),  

 Autocertificazione DURC ( “DICHIARAZIONE 3”);  

 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ( “DICHIARAZIONE 4”):  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

 

Ai sensi dell’art. 31  comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 50/2016  e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Nadia Micheletto, Dirigente Scolastico dell’Istituto  

 

Art. 7 Disposizioni finali  

 

Il presente provvedimento integra e modifica il provvedimento prot. n. 1127/C27c del 14/03/2016 

 

Il presente atto è pubblicato all’albo on-line de sito WEB dell’Istituzione Scolastica: 

www.icvillabartolomea.gov.it 

 

 

Visto di Regolarità contabile 

Si attesta la copertura finanziaria 

      IL D.S.G.A 

      f. to Maria Bragato  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           f.to  Dott.ssa Nadia Micheletto 

http://www.icvillabartolomea.gov.it/

