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Venezia 18/02/2016

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico 10.8.1.A1 – Realizzazione di copertura WLAN presso la sede di Scuola
Primaria San Girolamo del PON” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento “ed il relativo finanziamento;
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-266
CUP D76J15000890007

CIG Z241898615

La presente determina annulla e sostituisce le precedenti determine prot. 0005042767/8 Bil
28.01.2016 e 000677/8 Bil del 1.02.2016.

del

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 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 della 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
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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. 1 del 14/12/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

Visto

il Regolamento d’Istituto n. 000545 del 28/01/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;

Vista

la nota del MIUR AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione Asse II Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8.1.A1 –
Realizzazione di copertura WLAN presso la sede di Scuola Primaria San Girolamo
del PON” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”ed il relativo finanziamento;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/12/2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

Rilevata

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione di beni e servizi (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i.)

Rilevato

presso la vetrina delle CONVENZIONI nel sito www.acquistinretepa.it che è
stata aggiudicata IN DATA 1.02.2016 la gara RETI LOCALI 5 per la fornitura
dei beni e servizi che si intende acquisire; che la stessa sarà attivata “entro il
1^ trimestre 2016;

Ritenuto

di dovere adeguatamente motivare la scelta di adottare il ricorso a RDO su
MEPA e non il ricorso alla CONVENZIONE sopra indicata

Fornisce

le seguenti motivazioni alla decisione di ricorrere ad RDO sul Mercato Elettronico
della PA secondo procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario
(ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006):

1. la nota del MIUR AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8.1.A1 - Realizzazione di
copertura WLAN presso la sede di Scuola Primaria San Girolamo del PON"
Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" prevede che l’ aggiudicazione definitiva della gara e la firma del
contratto di fornitura avvenga perentoriamente entro 90 gg. dalla data di
autorizzazione del progetto ovvero il giorno 19.04.2016.
2. fermo restando che la Convenzione RETI LOCALI 5 PUR AGGIUDICATA NON è STATA
ANCORA ATTIVATA, dagli Allegati: Allegato 4 Schema di Convenzione (pagg. 10 E 11)
e Allegato 5 Capitolato Tecnico (pagg. 14, 15 e schema a pag. 103) è possibile
desumere che i tempi necessari per giungere alla firma di contratto di fornitura,
tenendo conto ESCLUSIVAMENTE dei tempi a disposizione dell’aggiudicatario per
provvedere a redigere il “Progetto e Preventivo economico preliminare” e quindi il
“Progetto esecutivo”, assommano complessivamente a gg. solari 55. Calcolando tali
tempi dalla data di pubblicazione della presente determina (18 febbraio 2016), e SENZA
TENER CONTO DEI TEMPI TECNICI DI TRASMISSIONE, DECISIONE, DELLE POSSIBILI
REVISIONI che l’appaltante può richiedere si arriva alla data del 14 aprile 2016.
3. Si ritiene pertanto dimostrata fuori di ogni dubbio l’impossibilità di ricorrere alla
CONVENZIONE RETI LOCALI 5 nel rispetto dei tempi previsti dalla citata nota di
autorizzazione MIUR AOODGEFID/1773 del 20/01/2016
Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente decreto
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DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi
dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento della fornitura dei seguenti
beni e servizi:
APPARECCHIATURE PER COLLEGAMENTI ALLA RETE

Switch 28 porte lan GB POE

APPARECCHIATURE PER COLLEGAMENTI ALLA RETE

Switch 10 porte lan GB POE

ARMADI DI RETE

Armadio rack 19" con multipresa 8 posti

ACCESSORI PER ARMADI DI RETE

Patch panel per rack 19"

APPARECCHIATURE PER COLLEGAMENTI ALLA RETE

Controller hw per gestione ap

APPARECCHIATURE PER COLLEGAMENTI ALLA RETE

AP doppia banda POE con almeno 2 lan
802.11abgn/ac

ATTIVITA' CONFIGURAZIONE APPARATI

Configurazione apparati

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI

Piccoli adattamenti edilizi

ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE

Addestramento all'uso delle attrezzature

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di
mercato effettuata con Richiesta di Offerta (RDO) presso il MEPA (Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione- portale degli Acquistinrete)
Art. 2
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii;
Art. 3

Importo a base di gara
L’importo a base di gara per la realizzazione dell’intera fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1
compresa
la
presente
integrazione
è
di
€11.417,21=
(=undicimilaquattrocentodiciassette,21=), IVA esclusa. L'importo complessivo stimato del
presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo
di €11.417,21= (=undicimilaquattrocentodiciassette,21=), IVA esclusa. 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. 20/10
Art. 4
Tempi di realizzazione della fornitura
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 5 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 Prof. Alberto
Solesin.
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Art. 6
RDO e procedura
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Solesin

4

