
 

 
 
 
 
 

 

Prot.n._2853/C27c                                                                 Villa Bartolomea 04/07/2016 

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 

CUP :  C76J15000520007                           CIG : Z0F1867CCB 

Oggetto : Determina Dirigenziale di applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di 

infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON FSR 2014-2020 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  “ 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 

“Pon “10.8.1.A2 – FESRPON-VE-2015-40 

 

Il Dirigente Scolastico/RUP 

 

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  
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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 

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 15/01/2016 E 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; 

http://www.acquistinretepa.it/


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.  

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” 

VISTA la determina a contrarre   prot. n. 2223/C27C del  20/05/2016    con la quale sono state avviate le 

procedure  di acquisizione in economia 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” mediante “richiesta di offerta” (RDO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA da ora innanzi),  

VISTA la lettera di invito prot. n.  2224/C27c del 20/05/2016 inserita al MEPA con RDO N. 1220137  del 

20/05/2016, con cui viene indetta la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante 

MEPA, per l’ ampliamento  delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  nell’ambito del Progetto Pon “10.8.1.A2 – 

FESRPON-VE-2015-40-  

VISTA l’aggiudicazione definitiva  prot. n. 2599/c27C    del…14/06/2016 con cui si individua la ditta 

L’ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE s.n.c.  Via Rovigo n. 93 –

LEGNAGO  P.I. 03822840231 quale aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per 

complessivi €. 4.234,00 iva esclusa; 

VISTO il contratto per la fornitura e l’istallazione di rete Lan/Wlan prot. n. 2602/C27C DEL 14/06/2016     

stipulato  con la ditta L’ALTRA INFORMATICA  DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE s.n.c.  Via 

Rovigo n. 93 –LEGNAGO 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche  del progetto di 

cui all’oggetto  l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo 

di cui all’art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, come previsto dal 

Disciplinare di Gara, aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale  per 

un importo di euro800,00 (euro OTTOCENTO/00.) IVA esclusa,  

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe, 

RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre , attesa l’urgenza, 

l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della ditta  sopraindicata, così come previsto dal Disciplinare di 

gara ; 

CONSIDERATA  la scadenza massima del progetto prevista per il 29/07/2016 

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

 

 

DECRETA 

 Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare la spesa di €…800,00  (OTTOCENTO/00) Iva esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo del 



contratto originario per la fornitura del progetto di cui all’oggetto, utilizzando il preventivo per singola voce 

d’acquisto della stessa ditta per l’incremento del numero delle seguenti attrezzature: 

 

 N. 2 SWICH  16 PORTE 

 Di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta “L’ALTRA 

INFORMATICA di DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE s.n.c.  Via Rovigo n. 93 –

LEGNAGO  nei limiti del quinto d’obbligo, per un importo aggiuntivo di €. 800,00 (euro 

ottocento/00.)  iva esclusa, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario; 

 di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

 di pubblicare in data odierna la presente determina all’albo della scuola e al sito Web   

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (F.to  Dott.ssa Nadia Micheletto) 


