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Protocollo N. 4790/2016 data: 14-06-2016
Sacile, 14 giugno 2016
Agli Atti PON
Al sito WEB dell’Istituto
OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura sotto
soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 – Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20:
Sottoazione

10.8.1.A2

Codice
identificativo
progetto1

Codice

10.8.1.A2FESRPON-FR2015-20

Z0B1A417B8

CIG

Codice
CUP
C96J15001170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

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.;
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 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 10.8.1.A2FESRPON-FR-2015-20;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;

VISTO

l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
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 con prot. n. 4112 del 19/05/2016 veniva acquisito il progetto preliminare
Convenzione Lan5 Lotto2 e in data 26/05/2016 prot. 4313/2016, su indicazione del
Progettista ne veniva richiesta revisione, in quanto il progetto prevedeva il rifacimento
della struttura esistente anziché l’ampliamento;
CONSIDERATO che la Telecom comunicava (ns. prot. n. 1647 del 09/06/2016) che la tecnologia degli
apparati in essere presso il nostro istituto non è compatibile con gli apparati con gli
apparati previsti dalla convenzione CONSIP;
RITENUTO
pertanto di procedere con urgenza all’indizione di una RDO per l’affidamento chiavi
in mano del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20 come descritto nel capitolato
tecnico allegato, al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95
(criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, in quanto si tratta di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e
carattere innovativo.
DETERMINA
Art. 1
Di avviare la procedura di affidamento per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di
cui al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20 mediante ricorso al Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione con RDO (Richiesta di Offerta) e facendo riferimento, ai fini della
selezione dell’operatore economico cui affidare il contratto, alla procedura di acquisizione sotto
soglia mediante richiesta di tre preventivi, procedimento che permette di rispettare i tempi di
scadenza imposti (29/07/2016).
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua
interezza e non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli
eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti, formazione su uso
attrezzature, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con
gli scopi del progetto stesso al fine di valutare tutte le circostanze che possono portare a
formulare l’offerta.
Art. 2

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.
50/2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.

Art. 3

L’importo massimo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € € 7.111,46
(comprensivo di IVA) per le forniture.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il Fornitore espressamente
accetta di adeguare la fornitura. (art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016)
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere a successivi ordinativi al fornitore selezionato ai
prezzi di offerta.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 15/07/2016.
Art. 5
Responsabile del procedimento è il Prof. Aldo Mattera – Dirigente Scolastico.
Art. 6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico di CONSIP.

Prof. Aldo Mattera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art . 3 comma 2 del d.lgs. 39/9

