MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “Goffredo Mameli”
Viale della Vittoria, 2 – 00036 Palestrina
C.M. RMIC8DQ001 – C.F. 93021340588 –E-mail: rmic8dq001@istruzione.it
Sito Internet: www.mamelipalestrina.it

Palestrina, 05/05/216

Prot. n.1108/B15

All’albo e sito web della scuola
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. DETERMINA A CONTRARRE
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.
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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-4
CUP: D96J15001320007
CIG: ZD51896273
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

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.;
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.;
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 ;
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";
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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. 125 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 13/10/ 2015 con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 14/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2 0 1 6 ;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto N. 15 del 13/10/2014, con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTE
Le LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria nota del 13 gennaio 2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 50 aprile 2016,)
VISTO
l'avvio delle procedure per la consultazione della Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 2, per
l’acquisizione ed installazione, in lotto unico, delle attrezzature necessarie per la realizzazione
della rete LAN/WLAN nei plessi dell’Istituto Comprensivo “Goffredo MAMELI”, nonché per
l’addestramento all’uso delle stesse, mediante richiesta di Progetto preliminare con sopralluogo,
redatto su modello allegato alla convenzione ed inviato all’operatore Aggiudicatario Telecom
Italia S.p.A. (invio richiesta da parte di questa Istituzione scolastica prot. 713/B15 del 29/03/2016)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura per ulteriore indagine di mercato mediante le procedure, secondo dell'art. 125
del D.Lgs. 50/2016, di acquisizione mediante RDO sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MEPA) ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207/10 per l’affidamento della realizzazione della fornitura di
apparati per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN come da matrice acquisti relativa al
Progetto d’Istituto.
Saranno invitati alla RDO almeno 5 operatori che saranno scelti secondo i seguenti criteri:
 essere presenti in MEPA sia nei bandi ICT 2009 sia Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli
impianti elettrici;
 essere fornitori in ambito scolastico;
 che abbiano fatto domanda di iscrizione all’albo fornitori per i PON
 disporre di punti assistenza nelle vicinanze dell’Istituto.
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs
50/2016 codice dei contratti
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui all’art. 1 è di € 6372,00(
Seimilatrecentosettantadue,00), IVA inclusa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle forniture di cui trattasi entro i limiti del quinto
del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente dovrà 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 realizzata e collaudata entro il 29 luglio 2016 .
Art. 5 Attività progettuali
- Secondo le linee_guida_AdG-appalti_sotto_soglia20160119-2. è previsto che “Per lo svolgimento di
alcune attività progettuali specifiche (quali, a titolo semplificativo, progettazione, collaudo, spese
organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi,) l'istituzione scolastica dovrà preliminarmente
rivolgersi al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”.
- Considerato che il conferimento dell’incarico al personale interno dovrà avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento e che l’incarico possa essere conferito soltanto in seguito
all’espletamento di una specifica procedura.
- Con avviso prot. 367/b15 del 18/02/2016 questo Istituto ha avviato la procedura per l’individuazione del
Progettista esperto interno finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
- Considerato che tra il personale scolastico interno ha presentato la propria candidatura l’Assistente
Amministrativo Claudio FORNARI,
Art. 6 Clausola di Salvaguardia
Revoca dell’RDO a seguito di Idoneità del Progetto TELECOM Italia presente su CONSIP
con Convenzione attiva Reti5
in applicazione della “Clausola di Salvaguardia”, prevista ai sensi del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95, la
RDO-MEPA, di cui all’art.1 della presente Determina a contrarre, sarà revocata nel caso in cui il preliminare
della TELECOM Italia s.p.a. ricevuto precedentemente sia economicamente più vantaggioso ed idoneo per
questa istituzione scolastica per la realizzazione della rete LAN/WLAN soddisfacendone appieno le
peculiarità come riportato nel capitolato , e richieste nel Progetto Preliminare con prot. 713/B15 del
29/03/2016.
Il Dirigente Scolastico ha nominato con proprio decreto prot. 584/B15 del 10/03/2016 l’Assistente
Amministrativo Claudio FORNARI per assunzione dell'incarico di progettista.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 3 1 c o mma 2 del D. L gs 5 0 del 18/ 04/ 20 16 e come specificato dalla legge del 7
agosto,1990,n.241 i l Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria GIUFFRE’
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
Art. 8
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
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