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DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 32 D.Lvo 50 del 18 aprile 2016

Prot N4101/F03

OGGETTO:

Guidonia Montecelio 27/05/2016

Determina a contrarre per l'affidamento attraverso adesione a Convenzione Consip già attiva sul
MEPA dei servizi/forniture relative alla realizzazione della rete LAN/WLAN con Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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.A1 FESRPON-LA-2015-288
“Realizzazione rete LAN/WLAN”

Il Dirigente Scolastico
Istituto ”V. Roma 298”

VISTO

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 maggio1924, 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 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed il
relativo Regolamento attuativo D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per la parte che rimane e
in vigore e fino all’emanazione delle Linee Guida da parte dell’ANAC relative al
nuovo codice degli appalti pubblici D. Lgs n. 50 entrato in vigore il 19/04/2016;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

VISTI

il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) che hanno esteso
l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutti gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi;

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;

VISTO

l’Avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 MIUR – emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 del MIUR con cui questo Istituto
risulta assegnatario dei fondi per attuare il Progetto FESRPON 2014/2020 – LA 2015
– 288;

VISTA

l’autorizzazione del Progetto, presentato da questo Istituto dal titolo
“Realizzazione rete LAN/WLAN” – nota MIUR Prot. AOODGEFID/1762 del
20/01/2016,

VISTO

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli
Appalti Pubblici approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 08
febbraio 2016;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto numero 17 del 19 febbraio 2016 “ assunzione in
bilancio del Progetto 10.8.1.A1 –FESRPON –LA -2015-288 “Realizzazione rete
LAN/WLAN”;

RILEVATA

la presenza di convenzioni Consip attive per i lavori e la fornitura che si intende
acquisire per la realizzazione della rete LAN/WLAN pur con l’esclusione della
fornitura delle tavolette e dei notebook da adibire a server;

RILEVATA

l’esigenza di espletare, in relazione all’importo finanziario, le procedure per
l’acquisizione di lavori e forniture per la realizzazione della rete LAN/WLAN;

VISTO

il progetto di massima realizzato dalla TELECOM, a seguito di richiesta di
sopralluogo, e che lo stesso presentava difetti sia in elaborazione – mancato
rispetto con quanto previsto dall’avviso Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio
2015 e anche perché l’importo superava il budget assegnatoci;

VISTO

Il progetto esecutivo realizzato da TELECOM e che rispecchia in diritto e di fatto
tutte le prescrizioni previste da legge;

VISTA

La relazione del progettista, assunta al prot. con n. 4070/F03 del 26/05/2016 con
la quale esprime parere favorevole;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente;

DETERMINA

Art. 1 - Oggetto
l’avvio della procedura attraverso adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 5”, attiva dal
04/03/2016, per l’acquisizione dei lavori e della fornitura per la realizzazione della rete LAN/WLAN
per n. 2 plessi dell’Istituto di Istituto di Istruzione Superiore Via Roma 298 - per l'attuazione
del Progetto Obiettivo 10.8.1 Azione A1-FESRPON–LA-2015-288 -“ Realizzazione rete LAN/WLAN
come di seguito meglio specificato:
Codice Articolo
Convenzione
OS6450-P24LC
AP8130DNC

AP5130DN
USG6310-BDL-AC

Codice Articolo
Convenzione
Configurazione di
OS6450-P24LC
Configurazione di
AP8130DNC
Configurazione di
AP5130DN
Configurazione di
USG6310-BDL-AC

Descrizione Articolo
Convenzione
Fornitura Switch tipo 2
Fornitura Access point
per reti wireless per
ambienti esterni
Fornitura Access Point
per ambienti interni
Fornitura Dispositivi di
sicurezza fascia base

Quantità

Unità di misura

3
3

Pezzo
Pezzo

18

Pezzo

3

Pezzo

Descrizione Articolo
Convenzione
Configurazione Switch
tipo 2
Configurazione Access
point per reti wireless
per ambienti esterni
Configurazione Access
Point per ambienti
interni
Configurazione
Dispositivi di sicurezza
fascia base
Oneri connessi

Quantità

Unità di misura

3

Pezzo

3

Pezzo

18

Pezzo

3

Pezzo

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione – obbligo acquisto Convenzione Consip

Il criterio di scelta del contraente è subordinato alla verifica della disponibilità di convenzioni attive su Consip
pertanto in ottemperanza al D.L. 95/2012 e della L 228/2012 i contratti stipulati dalle Istituzioni scolastiche senza
previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, pertanto considerata la presenza della
Convenzione Consip della ditta Telecom attiva dal 04/03/2016 si procede ad avviare la procedura per l’adesione alla
suddetta Convenzione.

Art. 3 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione dei lavori e della fornitura del materiale necessario alla
realizzazione della rete LAN/WLAN
di cui all’art. 1 potrà ammontare ad un massimo di € 13.989,31
(tredicimilanovecentoottantanove/31) + IVA;

Art. 4 - Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato/a entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 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 Eusebio CICCOTTI.
La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto http://www.liceoguidonia.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio CICCOTTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

