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CUP: C46J15000900007
CIG: ZFA1931916
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia con
procedura comparativa di cui all’ art. 34 del D.I. 44/01
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. 23 maggio 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207),
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 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;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 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,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”
VISTE la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 14/09/2015 e la delibera n. 69 del Consiglio di Istituto del
05/10/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTO il prot. n. 536/C14 del 01/02/2016 relativo alla formale assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
RILEVATO che la ditta TELECOM ha inserito una convenzione CONSIP per la Fornitura di prodotti e servizi
per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei
servizi opzionali; la convenzione Consip comprende le seguenti forniture di beni e servizi:
• progettazione della rete locale;
• fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati;
• fornitura, installazione e configurazione delle seguenti tipologie di apparati attivi: switch, apparati wireless,
prodotti di sicurezza;
• gruppi di continuità;
• lavori di posa in opera accessori alla fornitura;
• servizio di assistenza al collaudo;
• servizio di ritiro e smaltimento del materiale obsoleto;
• servizi di assistenza, manutenzione e gestione (assistenza e manutenzione del nuovo, assistenza e
manutenzione dell'esistente, servizi MAC);
• servizi di gestione della rete;
• servizi di addestramento e formazione.
RILEVATO che l’Istituto ha inoltrato alla Telecom la richiesta di progetto preliminare sulla convenzione
CONSIP RETI LOCALI 5;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura comparativa per l’acquisizione
dei servizi/ forniture ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) su MEPA
qualora non vi sia riscontro da parte della ditta Telecom nei tempi individuati dalla richiesta di progetto
preliminare prot. n. 1826/C14 del 31/03/2016; ovvero se dopo aver valutato il progetto l’Amministrazione
contraente deciderà di non avvalersi della Convenzione Consip se non rispondente alle proprie esigenze o
per il fattore economico.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta di procedere inviando richiesta di progetto preliminare non vincolante alla ditta Telecom, nella quale
saranno dettagliate sia le forniture che le messe in opera. La ditta Telecom dovrà rispondere entro il
30/04/2016 consegnando il progetto preliminare e il preventivo economico preliminare.
Qualora non vi sia riscontro da parte della ditta Telecom nei tempi individuati dalla richiesta di progetto
preliminare ovvero se dopo aver valutato il progetto l’Amministrazione contraente deciderà di non avvalersi
della Convenzione Consip perché non rispondente alle esigenze dell’Istituzione Scolastica o per il fattore

economico, si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con procedura comparativa ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 mediante Richiesta D’Offerta (R.D.O.) su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura finalizzata alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nelle sedi dell’ Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo
per il Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-98.
Per la scelta degli operatori economici si procederà inoltrando richiesta a 5 ditte presenti in Mepa, individuate
in base alla territorialità delle sedi operative (presenza nella provincia di Treviso) e servizio di manutenzione e
assistenza tecnica presente nella provincia di Treviso.
L’Amministrazione contraente richiederà alle ditte un sopralluogo nelle scuole destinatarie dell’intervento.
Premesso che codesta stazione appaltante intende realizzare il progetto nella sua interezza e non richiedere
solamente la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori prevedere gli eventuali adattamenti
indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto.
Art. 2 Criterio di Aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente tramite RDO sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 7.050,00 compresa l’IVA per
il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-98.
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere assicurata entro e non oltre il 08/07/2016.
Art. 5 Atti allegati
La RDO sul MEPA verrà corredata da apposito disciplinare e capitolato tecnico in cui saranno forniti ulteriori
dettagli agli operatori economici invitati.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell.art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Mariagrazia Morgan.
Art. 7 Copertura finanziaria del progetto
Il D.S.G.A. di questo Istituto Comprensivo, Sig.ra Rita De Martin, attesta la copertura finanziaria del Progetto.

Il Dirigente Scolastico
Mariagrazia Morgan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

