I.S.I.S. “G.A. PUJATI”
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Prot. 2762/C14 PON

Sacile, 30 marzo 2016
Agli Atti PON
Al sito WEB dell’Istituto

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’adesione alla Convenzione
CONSIP reti Locali 5 – Lotto 2 Progetto:
Sottoazione

10.8.1.A2

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

10.8.1.A2FESRPON-FR2015-20

Sviluppare una rete
performante

Codice
CIG
Z25192F153

Codice
CUP
C96J15001170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTE

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti 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;
l'avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale sono state
diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR - Competenze
e ambienti per l'apprendimento 2014/2020;
la delibera del C. d’I. n. 49 del 17/1/2015 relativa all’ approvazione del POF
A.S. 2015/16;
la nota prot. n. AOODGEFID/1761 di autorizzazione al progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN - ed il relativo finanziamento del progetto
“Sviluppare una rete performante” 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20;
le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affìdamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture" pubblicate con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

VISTA

la delibera n. 5 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO
il regolamento d’Istituto delibera n. 7 del 05/02/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo per
le Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi die beni e servizi utilizzando Convenzioni
attive su Consip;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, in data 04/03/2016 ha attivato una
convenzione per fornitura dei beni/servizi di cui all’oggetto, della quale risulta
aggiudicataria la ditta Telecom Italia S.p.A.;
RITENUTO pertanto di aderire, ai sensi dell’art. 1 comma 150, della Legge di stabilità 2013 alla
convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo richiesta di sopralluogo e progetto
preliminare alla Ditta TELECOM S.p.A. per la fornitura di beni/servizi di cui
all’oggetto, per un costo complessivo di € 7.111,46 (comprensivo di IVA);
DETERMINA
Di aderire, ai sensi dell’art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013, alla convenzione Reti locali 5
che la Consip S.p.A. ha attualmente attivato per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, della quale
risulta aggiudicataria la Ditta TELECOM S.p.A..
Di avviare le procedura di acquisizione, tramite la suddetta convenzione, della fornitura necessaria alla
realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN trasmettendo richiesta di sopralluogo e progetto
preliminare alla Ditta TELECOM S.p.A. per la fornitura, posa in opera e configurazione dei seguenti
beni, previsti dal progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20, che sono oggetto della procedura di
affidamento per un costo massimo di € 7.111,46 (comprensivo di IVA) per le forniture + € 150
(comprensivo di IVA) per la formazione:
Descrizione
Quantità
Patch panel altezza 1 U schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24
1
porte RJ45 di cat. 6A, per cavi FTP cat. 6A
Access point per ambienti interni
7
Switch L3 Lite PoE
1
Software di gestione della piattaforma wireless
1
Addestramento e formazione
Come da capitolato tecnico – dettaglio Lotto 2 – della Convenzione Consip si dovrà procedere come
segue.
- Richiesta alla Telecom Italia S.p.A., ditta aggiudicataria della convenzione Consip, del “progetto e
del Preventivo economico preliminare”
- Richiesta Progetto Esecutivo
L’importo complessivo stimato per il contratto di fornitura, relativo all’intera durata contrattuale, non
potrà superare la cifra massima di € 7.111,46 (comprensivo di IVA) per le forniture + € 150
(comprensivo di IVA) per l’addestramento all’uso delle attrezzature.
Di impegnare la predetta somma al Progetto P07 PON FESR 10.8.1.A2 della gestione in conto
competenza del bilancio per l’esercizio in corso.
Di indicare come tempo massimo di conclusione del progetto la data del 29/07/2016, data comprensiva di
collaudo e relativa rendicontazione.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene indicato, con
determinazione prot. n. 1791/C14 PON del 01 marzo 2016, Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof. Aldo Mattera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Mattera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93

