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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-98 
Realizzazione 
LAN/WLAN 

€ 12.700,00 € 1.780,00 € 14.480,00 

CUP C26J15000700007     -      CIG Z9A188E6B2 

 
 
Prot. n.  1760/C14 

 
 

Resana,   19 maggio 2016  
  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture entrato in vigore il 20/04/2016 e che abroga il D.Lgs 163/2006; 

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; 
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VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la necessità di realizzare nei tre plessi dell’Istituto reti LAN/WLAN moderne e 
performanti che siano in grado di: 

 - soddisfare tutti i criteri di protezione e configurazione necessari in ambito 
scolastico; 

 - mettere a disposizione dei docenti e degli alunni infrastrutture  di rete 
LAN/WLAN controllate e centralmente gestite che permettano la distribuzione 
efficace delle risorse informatiche dell’Istituto tra cui l’accesso a Internet; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   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 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”  
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-98; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 11/02/2016, di approvazione  del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto n. 26 del 11/02/2016 che disciplina  le  modalità  di 
attuazione delle procedure in economia; 

RILEVATA  l’attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione Consip, di cui all’art.26, 
comma 1, della legge 488/1999, denominata “Reti locali 5” con l’operatore 
economico Telecom Italia spa, avente ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura; 

VISTA la dichiarazione prot. 1236/C14 del 01/04/2016 relativa alla verifica della predetta 
Convenzione Consip; 

CONSIDERATO che in data 01/04/2016 tramite fax è stata inviata a Telecom Italia spa la richiesta 
di progetto preliminare prot. 1238/C14 del 01/04/2016; 

RILEVATA l’effettuazione del sopralluogo da parte Telecom in data 04/05/2016 presso i tre 
plessi scolastici di questo Istituto;  

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta pervenuto alcun “Progetto preliminare” da parte 
di TELECOM; 

RILEVATA la tempistica lunga con cui sarà possibile reperire un adeguato preventivo da 
parte di Telecom Italia in relazione alla Convenzione Consip “Reti locali 5”, come 
si rileva da pag. 30 della Guida alla Convenzione; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture; 

STABILITO di confrontare, in fase di valutazione delle offerte, l’eventuale proposta sviluppata 
con l’ausilio del listino di Forniture della Convenzione “Reti locali 5”; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura è inferiore alla “soglia comunitaria”; 
CONSIDERATA  la scadenza perentoria del progetto entro 29/07/2016;  
RILEVATO che sul sito del Mercato Elettronico www.acquistinretepa.it, all’interno del 

catalogo MePA sono presenti le ditte che forniscono i servizi di progettazione e 
realizzazione di Reti LAN/WLAN; 

CONSIDERATI i tempi ristretti per la realizzazione e la rendicontazione del progetto;   
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 

http://www.acquistinretepa.it/
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Art. 1 Oggetto 
Si determina di attivare una procedura di acquisizione di beni e di servizi lanciando una Richiesta 
di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento 
della fornitura di “impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio 
strutturato (Canale, Borchie, Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, ecc..), 
installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, 
ecc..) attivazione di una serie di servizi accessori e garanzie che permettano di risolvere le 
problematiche di gestione della scuola relative alla rete dati” nei tre plessi scolastici dell’Istituto. 
Le specifiche tecniche della fornitura sono indicate nel Capitolato tecnico allegato alla 
procedura. 
L’aggiudicazione si riferisce ad un unico lotto, si concluderà con consegna chiavi in mano e sarà 
effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23/05/1924 n. 
827. 
Vengono invitati almeno 5 operatori economici localizzati nella regione Veneto presenti nel MePA 
che offrano kit relativi al progetto del bando 9035 e prodotti principali oggetto della gara.  
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, secondo i criteri stabiliti nel 
disciplinare di gara, fermo restando le caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico. 
A parità di importo totale dell’offerta si procederà mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere 
congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per 
nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun 
titolo. 
Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la 
cifra residua per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel Capitolato tecnico. 
 
 Art. 3 Stipula sub iudice alla convenzione CONSIP 
La procedura di gara sarà sub iudice all’analisi comparativa di prezzi e servizi proposti dalla 
Convenzione Consip rispetto al capitolato tecnico e progetto approvato o alla risposta di richiesta 
di preventivo di spesa inviata da codesto Istituto a Telecom Italia secondo fac simile predisposto.  
 
Art. 4 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 
Euro 11.057,38 (undicimilacinquantasette/38) oltre IVA. 
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. 
L’offerta resterà valida per il tempo necessario all’espletamento della procedura e, comunque, per 
un tempo minimo di 60 (sessanta) giorni. 
 
Art. 5 Tempi di esecuzione 
La presente richiesta, atteso il carattere di urgenza, determinato dal termine perentorio della 
conclusione del progetto, dovrà essere accolta entro 10 (dieci) giorni lavorativi naturali e 
consecutivi e la fornitura richiesta, compresa l’installazione chiavi in mano, dovrà essere realizzata 
entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 
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Art. 6 Approvazione atti allegati 
Si approva il Disciplinare di gara (Allegato A) e il Capitolato tecnico (Allegato B). 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente 

Scolastico Dott. Stefano Marconato. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti 

tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA. 

 
Art. 8 Ulteriori ordinativi 
L’Istituto si riserva di procedere ad eventuali successivi ordinativi al fornitore selezionato sul MePA 
ai prezzi di offerta oggetto della presente procedura. 
 
Art. 9 Varie 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite il Disciplinare di 
gara, la R.d.O. e i canali di comunicazione previsti dal Mercato Elettronico. 
La presente determina sarà inclusa tra la documentazione allegata alla Richiesta di Offerta inserita 
al MePA. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Marconato 

 


