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Prot. n./Zap. št. 898/16 B 14

Trieste /Trst, 12. 4. 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
DETERMINA A CONTRARRE

Progetto Fondi Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II Avviso
LAN/WLAN prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015.
Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-36
Codice CUP: B96J15001260007
Codice CIG: ZE518CAC15
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 l’art. 20 comma 1 e l’art. 27 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR. 5/10/2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1304/2013 . 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 Commissione Europea; VISTE le linee guida dell’autorità di gestione;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WAN;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.2 del PON ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 con la quale si comunica
che è stato autorizzato il progetto FESR codice 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-36, -“La scuola
digitale” per un importo di € 7.500,00 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali
2014/2020;
VISTA la delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016, che ha disposto l’assunzione
nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, per
complessivi euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero);
VISTO il Programma Annuale 2016 predisposto dalla Giunta Esecutiva in data 09 febbraio
2016 nel quale è stata prevista in entrata la somma finalizzata di € 7.500,00
(settemilacinquecento virgola zero zero) necessaria alla realizzazione del progetto approvato
FESR codice 10.8.1.A2- FESRPON-FR-2015-36, - “La scuola digitale”

VISTA la propria determina a contrarre prot. 457/15 B 14 del 29/02/2016 con cui questa
dirigenza avviava la procedura in economia comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001, per l’affidamento della “Fornitura e servizi di ampliamento infrastruttura di rete”
nell’ambito del progetto 10.8.1A2FESRPON-FR-2015-36 - di cui alla Circolare prot. n.
AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020:
VISTA la conseguente indagine di mercato per la selezione dei concorrenti da invitare alla
procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento della
“Fornitura e servizi di ampliamento infrastruttura di rete” nell’ambito del progetto
10.8.1A2FESRPON-FR-2015-36 prot. 481/16 B 14 del 01/03/2016, pubblicata sul sito web di
questo Istituto in data 01/03/2016;
RILEVATO che in data 4-3-2016 è stata attivata la convenzione CONSIP RETI LOCALI 5 con
la ditta TELECOM ITALIA SPA avente per oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, attività compatibili con la realizzazione
WLAN relativa al PON, oggetto della presente determina;
RILEVATO che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex
art.26 Legge 488/1999, gestite da Consip Spa, per conto del MEF, di cui all’art.328, co.1, del
D.P.R. n.207/2010;
CONSIDERATO che non si è proceduto alla formulazione di RDO su MePa nei confronti
delle ditte che hanno manifestato interesse entro il 15/03/2016;
RILEVATA la tempistica lunga con cui sarà possibile reperire un adeguato preventivo da
parte di Telecom Italia in relazione alla Convenzione Consip “Reti 5”, come si rileva da pag.
30 della Guida alla Convenzione.
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 90 GIORNI,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1
La parziale rettifica ed integrazione della propria determina prot. 457/15 B 14 del
29/02/2016 in considerazione della pubblicazione in data 4/3/2016 della convenzione
Consip Reti locali 5 – lotto 2.

Art. 2
Di procedere alla formulazione di RDO su MePa nei confronti delle ditte che hanno
manifestato interesse all’eventuale invio della lettera d’invito per la presentazione delle
offerte, tenendo in considerazione l’esito dell'indagine di mercato prot. 481/16 B 14 del
01/03/2016
Art. 3
La procedura di gara comparativa tramite RDO, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, sarà
sub iudice all’analisi comparativa di prezzi e servizi proposti dalla Convenzione Consip
rispetto al capitolato tecnico e progetto approvato o alla risposta di richiesta di preventivo di
spesa inviata da codesto Istituto a Telecom Italia secondo fac simile predisposto. Prima di
procedere alla Stipula, qualora ci sia un effettivo vantaggio economico/qualitativo L’Ente
Scolastico si riserverà di annullare tale procedura di gara mediante autotutela con funzione
di riesame, a norma dell’art. 21nonies L. n. 241/90 e s.m., ed assegnare a Telecom l’intera
fornitura di Bene e servizi richiesti.
Art. 4
La procedura e successivi dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella RDO
inviata mediante piattaforma MEPA e nel disciplinare di gara, che fa parte integrante della
stessa RDO.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico Carolina Visentin.
Il Dirigente Scolastico
Carolina Visentin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Lgs.39/1993

