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Prot. n. 2045/ VI-1

Concorezzo, 22/04/2016

CIG. N. Z6A18C7A43

CUP N. I26J15001370007

Il Dirigente Scolastico
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

il D.Lgs 163/2006 e e ss.mm.ii. 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, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015 del MIUR –
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali- Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di
progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER
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L’ISTRUZIONE (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”, Sotto-azione 10.8.1.A1
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN del Programma Operativo Nazionale “Per la scuolaCompetenze e ambienti per l’apprendimento- FESR” 2014-2020;
VISTA

la nota Ministeriale prot n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIURDipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali- Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 " Per la scuola —
competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento
2014-2020, con codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015223- Titolo Progetto Realizzazione rete LAN/WLAN finalizzato a didattica
e servizi multimediali.

VISTA

la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016- “Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;

VISTA

la Delibera nr. 93 del 20/04/2016 con la quale è stata imputata
l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del progetto avente codice di
autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-223

VISTA

la Delibera n. 18 del Collegio Docenti del 28/10/2015 e

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 58 del 7-10-2015 con le quali
entrambi
gli
organi
collegiali
approvavano
la
Partecipazione
dell’Istituto al bando PON FESR 2014-2020 Asse II, azione 10.8.1
ambienti per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTO

il Regolamento dell’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’istituto
con delibera n. 62 del 18/11/2016, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
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RILEVATO

che la proposta ricevuta dalla Telecom presente sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it su Convenzione Consip S.P.A. non si adatta
al progetto tecnico finalizzato alle necessità della scuola.

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 29/07/2016,
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo
fiduciario, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti,
incompatibili con le procedure di gara convenzionali, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 per la realizzazione della rete LAN/WLAN finalizzato a didattica e servizi
multimediali, con codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-223

Saranno consultati almeno 5 operatori economici scelti a seguito di opportune
indagini di mercato svolte sul MEPA, fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti
principali oggetto della gara.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura
(diciottomilatrecento/00) IVA inclusa.

di

cui

all’art.

2

è

di

€

18.300,00
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Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel
disciplinare.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la
Prof.ssa Marilena Schepis -Dirigente Scolastico.
Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO
sul mercato elettronico
Art. 8
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs.
267/200 ed all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 quale “determinazione a contrarre.”

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Schepis

