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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/1768 del 20/01/2016 con la quale si comunica
che è stato autorizzato il progetto FESR codice 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-294, -“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-PU-2015-294, - “La scuola digitale”
DATO ATTO che non risultano convenzioni attive su CONSIP;

CONSIDERATO che è stata disposta la ricerca sulla piattaforma acquistinrete, per
l’individuazione di accordi quadro e convenzioni CONSIP, aventi ad oggetto l’offerta dei
materiali e delle attrezzature, considerati nell’atto di progettazione e di cui l’istituzione
scolastica ha manifestato l’intenzione di approvvigionamento nella domanda di candidatura
per l’autorizzazione al finanziamento PON FESR;
DATO ATTO che non risultano convenzioni attive su CONSIP;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi ex articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44e ss.mm.ii. Tutto ciò visto e
rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto DETERMINA Art. 1 Oggetto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio la 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 - di cui alla Circolare prot. n. AOODGEFID 9035 del
13/07/2015 Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020:
Fornitura
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Gli operatori economici da invitare alla relativa procedura saranno individuati mediante
indagine di mercato. Tra le ditte che, in possesso dei requisiti richiesti, presentano
manifestazione di interesse, questa Amministrazione provvederà ad individuarne almeno 5
alle quali inviare lettera d’invito contenente il capitolato prestazionale redatto in conformità al
progetto.
Art. 2 Importo
L’importo di spesa per la realizzazione del progetto richiamato nell’art. 1 è di € 7.500,00
(settemilacinquecento virgola zero zero) onnicomprensivo di qualsiasi onere.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
L’ordinativo sarà affidato sulla base del criterio del prezzo più basso fra tutti quelli presenti
sulla piattaforma acquistinrete ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella RDO. Nel caso in cui si realizzino economie
rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la cifra residua per acquistare
ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato tecnico, così come previsto dall’art
311 del DPR 207/2010 (quinto d’obbligo).
Art. 4
Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico
Carolina Visentin.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il termine indicato nella RDO.
Art. 6 Consegna fornitura
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 8 RDO
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.
Il Dirigente Scolastico
Carolina Visentin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Lgs.39/1993

