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All’Albo
Al sito web
DETERMINA A CONTRARRE
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-111
CUP: C86J15000610007 - CIG: ZAB18EA60F

Bando 9035 - 13/07/2015 - Azione 10.8.1
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
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

ilD.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, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;

VISTI

I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sulFondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13Luglio 2015 per la per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN, 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.

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016
“Linee Guida dell’Autorità di Gestioneper l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture”;

VISTE

le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto;

VISTA

La nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 Gennaio 2016 con cui
questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 15/01/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;

VISTA

la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che
impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli
acquisti della nostra amministrazione;

CONSIDERATA la caratteristica di inscindibilità della fornitura nelle sue componenti
tecnologiche, di integrazione, installazione e giornate di formazione richieste;
VERIFICATA

l’esistenza, nella vetrina delle convenzioni Consip, di una convenzione che,
però, non soddisfa il progetto nella sua interezza (i risultati della ricerca sono
allegati alla presente);
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DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 163/2006 ed in linea con i chiarimenti di cui alla circolare prot. AOODGAI 1261 del
29/01/2013, per la fornitura dei beni e servizi previsti dal progetto di cui in oggetto.
Art. 3
Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in Euro 18.500,00 IVA Inclusa,
inclusivi delle spese generali.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla
realizzazione del servizio, attraverso piattaforma MEPA.
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 il Direttore SGA dell’Istituto.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara, che
sarà allegato alla procedura RdOMEPA.

Il Dirigente Scolastico
( Prof. Amato Mario )
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ALLEGATO ALLA DETERMINA A CONTRARRE
VERIFICA DELLA VETRINA DELLE CONVENZIONI CONSIP
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-111
Necessità:
Acquisto, installazione e configurazione dei beni previsti dal progetto di cui sopra.
Assistenza per almeno due anni.
Giornate di formazione (minimo 3 di 4 ore ciascuna).
Voci da consultare
Dalla schermata iniziale si procede alla verifica di quali convenzioni prendere in considerazione.

Risultato: verificare le convenzioni attive alle voci di seguito elencate.
 Hardware, Software e Servizi ICT
 Telecomunicazioni, Elettronica e Servizi
Situazione Vetrina Consip voce “Hardware, Software e Servizi ICT”: pagine 1
Pagina 1/1 -> NESSUNA CONVENZIONE UTILE
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Situazione Vetrina Consip voce “Telecomunicazioni, Elettronica e Servizi” : pagina 1
Pagina 1/1 -> RETI LOCALI 5
Verificata l’esistenza di una convenzione denominata “Reti Locali 5”, si evince che tale convenzione non
rispecchia le esigenze della scuola presenti nel piano di acquisto delle forniture. Queste prevedono, tra
l’altro, l’implementazione di un sistema di protezione dell’investimento, a contrasto dei crescenti
fenomeni di criminalità nelle istituzioni scolastiche, non presente nella convenzione. Inoltre, considerata
l'esistenza nel progetto di un accordo di collaborazione di rete federata, la suddetta convenzione non
prevede la possibilità di ottemperare ad accordi tecnici di rete di tale natura.
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