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Prot. n. 885/C11 PON del 24 febbraio 2016
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 - progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-249

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTE

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss. mm. ii.;
la L. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ii.;
l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il DPR 2017/2010, “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici”;
i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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;
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolata alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN, avente per oggetto “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
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015”, codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015249
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/2015-2016 con la quale è stato approvato il progetto
relativo alla rete LAN/WLAN
le delibere n. 30, 31 e 32/2015-2016 del Consiglio di Istituto di formale assunzione del
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VISTO
VISTO
RILEVATA
RILEVATA
RILEVATA

progetto nel Programma Annuale e.f. 2016, di approvazione dei criteri per la selezione degli
esperti e per l’acquisizione dei servizi;
il codice CUP assegnato: G76JI5001470007;
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
la disponibilità delle apparecchiature sul MEPA;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedure per l’acquisizione di
servizi e forniture ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
tutto ciò visto e rilevato come parte integrante del presente decreto,

DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario ex art. 125 D.Lgs.
163/2006 per l’affidamento della fornitura di ACCESS POINT, HOT SPOT, RETE WLAN, mediate RDO
MEPA.
Art. 2 – Aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 163/2006, secondo i sub criteri espressi nella lettera di invito.
Art. 3 – Importo
L’importo disponibile per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 6.825,00, IVA COMPRESA.
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare
fino a un massimo di € 7.350, IVA COMPRESA.
Art. 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 – Dettagli tecnici
Ulteriori raggiagli e precisazioni saranno forniti agli Operatori Economici in maniera dettagliata ne
capitolato tecnico allegato alla RDO, che fa parte integrante del presente procedimento.
Art. 6 – Quinto d’obbligo

Sulla base dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto
può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell‘appalto,
e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
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originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi
lavori.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990 viene
nominata responsabile del procedimento la DS (come da determina RUP prot. 884/FP del 24/02/2016).

