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Prot. N° ________________

Ottaviano, 27/06/2016
All’Albo del Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.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.
Titolo progetto PON “Realizzazione Rete LAN – WLAN” Codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-530
Codice CUPG86J16000100007
Codice CIGZD01A6D3ED
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

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 s.m.i.

VISTO

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTA

la nota del MIUR prot AOODGEFID n 1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON "Programma Operativo Nazionale
20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;

VISTO

la delibera di adesione del Collegio dei docenti del 30/10/2015 n. 26al progetto “Realizzazione
Rete LAN – WLAN”;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 171 del 11/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’a.s. 2015/16;

VISTA

la nota del MIUR prot AOODGEFID/1759 del 20.01.2016 di approvazione dell’interventofinalizzato
alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLANCODICE PROGETTO 10.8.1.A1- FESRPONCA-2015-530 “Realizzazione Rete LAN – WLAN”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione alla modifica della variazione al Programma
Annuale 2016 per l’inserimento del progetto assumendo nel bilancio l’importo complessivo
finanziato di € 18.500,00;

VISTE

le "linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del
13/01/2016;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: "Pubblicazione delle
Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Avviso prot. n. OODGEFID/9035
del 13/07 /2015” e del "Manuale per la gestione informatizzata dei progetti";

VERIFICATA

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura/servizio di cui al progetto tramite la Convenzione-quadro Consip della Telecom
“Reti Locale 5”, in quanto, IlProgetto Preliminaree il Preventivo Economico inviatoda
Telecomin data 05/05/2016 prot. 1429/ 4.1.m , oltretutto fuori termini di scadenza, non è
risultato compatibile con richieste della scuola.

RILEVATA

la necessità di procedere con urgenza in quanto, al momento, la scadenza per la conclusione
del progetto è fissata al 29/07/2016, pena la perdita del finanziamento;

RILEVATO

che sul sito acquisti in rete , all’interno del MePA , nell’ambito del Bando ICT 2009 sono
presenti ditte che forniscono servizi di realizzazione di reti Lan/Wlan;

RILEVATA

l’esigenza di dove attivare la procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. N.50/2016 per la fornitura
dibeni e servizi per la realizzazione della rete Lan/Wlan di questa istituzione scolastica mediante
attivazione di RdO sul MePA secondo la formula “chiavi un mano” e di includere come importo
posto a base d’astala voce “Forniture” per un importo di € 15.725,00 (IVA INCLUSA);
Regolamento d’istituto prot. 5023/C14 del 27/12/2013, adottato dal Consiglio con delibera n. 51
del 05/12/2013;

VISTO

RITENUTO di dover inserire nel Disciplinare di gara le seguenti clausole esplicite:
a) La fornitura chiavi in mano deve concludersi entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla stipula del contratto;
b) l’istituzione scolastica si riserva l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione
definitiva della fornitura: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle
partecipanti.
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DETERMINA
ART.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio alla procedura negoziata con lettere di invito per l’affidamento della fornitura finalizzata alla
realizzazione della rete LAN/WLAN per l’esecuzione del progetto PON “Realizzazione Rete LAN – WLAN“
Codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-530 mediante RdO sul MePA con la formula “chiavi in mano”; saranno
invitati almeno5 operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura/servizio nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016
n.50. Gli operatori saranno individuati attraverso una manifestazione di interesse che porterà alla creazione da
parte della scuola di un elenco di operatori economici e si chiederà che essi siano iscritti nel bando “ICT 2009”
del catalogo MePA. Si darà luogo ad un sorteggio in caso di istanze pervenute in numero superiore a 10; in
caso di istanze pervenute in numero inferiore a 5 si procederà con ulteriore indagine di mercato.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa di cui all’art. 2 comprensiva della necessaria assistenza tecnica
all’installazione al collaudo ed alla gestione del sistema e di € 12.889,34 (IVA Esclusa) - Lotto UNICO formula
“chiavi in mano”
Art. 4
L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di esercitare
l’istituto del c.d. “quinto d’obbligo”. Pertanto, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un
aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del
contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art.5
Le attività di installazione della fornitura e il relativo collaudo dovranno concludersi entro il 29 luglio 2016. Il
servizio richiesto dovrà essere reso immediatamente dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6
Il criterio di aggiudicazione del contraente è quello del “minor prezzo”rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di
un’unica offerta valida. Trattandosi di finanziamenti stanziati dalla U.E., non sono certi i tempi di erogazione
del finanziamento, il pagamento della fornitura avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva
riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
(1.G.R.U.E.).
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.
Art. 8
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera
più dettagliata nella richiesta di offerta, cha fa parte integrante del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Montella

