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Prot. n. 2127/C14
San Pietro al Natisone, 13.06.2016
All’albo della Scuola
Al sito dell’Istituto
CIG: ZEA1A41709 - CUP: G36J15001670007
Oggetto: - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- codice
autorizzazione nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-81.

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

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. 23 maggio 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
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 –
G.U. 19704/2016;
i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, n. 1303/2013 recante
disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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;
VISTA
la necessità della scuola di creare una rete wi-fi moderna e performante con tutti i criteri di protezione e
configurazione necessari in ambito scolastico;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 10.09.2015 e del Consiglio di Istituto n. 11/2015 del 06.10.2015;
VISTO
il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale dell’U.S.R. per
la Regione FVG prot. n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016;
VISTA
la nota M.I.U.R. prot. n. 1761 del 20.01.2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa per la
realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN7WLAN;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016;
RILEVATA la presenza della CONVENZIONE CONSIP Telecom “Reti 5”di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
VISTA
l’acquisizione del preventivo Telecom ns. prot. n. 1910/C14 del 20.05.2016 e successiva nota
integrativa al preventivo ns. prot. n. 2014/C14 del 01.06.2016 che non soddisfa le richieste
dell’Istituto;
VISTO
il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18/2013 in data
16.12.2013;
VISTA
l’assunzione a bilancio dell’importo pari ad Euro 18.500,00 relativo al progetto finanziato come risulta dal
Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7/2016 in data 11.02.2016 in
cui è stata inserita una scheda finanziaria apposita (scheda P08 FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON
2014-2020) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 per la realizzazione/ampliamento
della rete LAN/WLAN;
CONSIDERATO che il costo complessivo della fornitura, IVA inclusa, è pari ad € 18.500,00 di cui € 1.665,00 per spese
generali. L’importo base d’asta per la fornitura è pari ad € 13.799,18 + IVA
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di dotazioni
tecnologiche e servizi per la realizzazione e l’ampliamento delle funzionalità multimediali e della fruizione dei contenuti
digitali mediante connettività wireless e LAN al fine di consentire l’uso delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali della
didattica in classe, nei plessi della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di 1° grado di
Viale Azzida n. 9 a San Pietro al Natisone, come descritto nel progetto di cui alla nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13
luglio 2015, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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, di cui al progetto “SPLET wlan” - Candidatura N. 6560 1 - 9035 del
13/07/2015 - FESR – per la realizzazione/ampliamento rete LanWLan con avvio di Richiesta di Offerta (RDO).
Art. 2 – Modalità di scelta degli operatori economici
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati dalla Stazione appaltante nel numero massimo di 5
fra coloro che avranno manifestato interesse a partecipare facendo pervenire la richiesta all’indirizzo di posta elettronica
certificata istituzionale oppure con selezione di aziende presenti in MEPA ritenute qualificate per la realizzazione del
progetto. Qualora le ditte che manifestino il proprio interesse siano superiori a 5, l’Amministrazione sceglierà i nominativi
delle imprese secondo il criterio della maggiore professionalità, valutando anche esperienze precedenti di realizzazione di
impianti similari presso Istituzioni scolastiche della Regione, mediante informazioni reperite con ricerca informale di
mercato, con riferimento alle referenze possedute, alla composizione degli organi tecnici e ad eventuali certificazioni di
qualità e sicurezza.

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del: a) prezzo più basso e b) anche in presenza di una sola offerta.

Art. 4 – Importo della fornitura
L’importo della fornitura è pari ad € 18.500,00 di cui € 1.665,00 per spese generali. L’importo base d’asta per la
fornitura è pari ad € 13.799,18 + 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, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10.
La stazione appaltante, al fine di aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche dell’Istituto,
utilizzerà questa eventuale ulteriore disponibilità per l’acquisto di PC/Tablet/Notebook.
Art. 5 – Tempi di esecuzione
La fornitura di beni e servizi richiesti, in considerazione della data ultima utile per il collaudo fissata al 29 luglio
2016, dovrà essere realizzata entro 15 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa
Sonja Klanjšček.

Il Dirigente Scolastico:
dott.ssa Sonja Klanjšček

