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Codice Progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-30 
 

 

CUP: B36J16000210007 
 

 

CIG: Z2918F4331 
 

 

PROGETTO: CODICE NAZIONALE PROG.: 2014IT05M2OP001  
 
 

Prot . N. 1442/B15                                                                                              Verona,  15/03/2016 
     

 
                                                 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. 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, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO            l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 

VISTA            la legge 28 gennaio 2016, n.11 

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 
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2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’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 di rete per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza del mondo della     

scuola e della formazione e adozione di  approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA  la  Delibera  del  Collegio Docenti  n.5 dell’1/9/2015, di adesione al Bando PON 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 e di inserimento del progetto nel POF 2015/16;   

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 170 del 23/9/2015 con la quale è stata deliberata 

l’adesione al Bando PON n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015; 

VISTO     il Regolamento d’Istituto per l’Acquisizione in Economia di  Lavori Servizi e   Forniture,      

                       approvato con delibera n. 28 del C.d.I: del 15/02/2016; 

    VISTA la nota   del   MIUR Prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 di   approvazione  

dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione PON ” Programma Operativo Nazionale 

                           2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il  
                       relativo finanziamento; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016, con la quale la Direzione Regionale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è  stato autorizzato il 

finanziamento del progetto proposto da questa istituzione scolastica, codice progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-VE-2015-30, titolo modulo “Digitalmente – SCUOLA 2020” e che il  progetto 

è compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23/12/2015; 

  VISTE  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 14-12-2015, di approvazione  del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 e  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 15/02/2016, 

con la quale è stata approvata la variazione al Programma annuale assumendo in entrata il 

finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-30; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario autorizzato, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture  di cui al menzionato progetto “Rete Lan/Wlan” - 10.8.1.A1-

FESRPON-VE-2015-30; 

VISTO             l’art. 1, cc. 3-8,  D.l. n. 95/2012 e la relativa l. di conversione, n. 156/2012, ove si stabilisce che i 

contratti stipulati senza previa verifica dell’esistenza di CONSIP sono nulli, costituiscono illecito 

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

VISTO             l’art. 1, c. 512, l. n. 208/2015; 

VISTO            quanto riportato nella Dichiarazione dell’8 marzo 2016 prot. n. 1302/B15 relativa alla verifica 

dell’esistenza di convenzioni Consip per l’acquisto dei beni oggetto del progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-VE-2015-30; 

VISTA            la richiesta inviata ad AdG prot. 1441/B15 del 15 marzo 2016 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

                                 DECRETA 

 
        Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento della fornitura e della relativa posa in opera a regola d’arte dei 

materiali  e delle attrezzature informatiche per la realizzazione della rete LAN/WLAN nelle tre sedi dell’Istituto, 

secondo quanto previsto dal progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-30.  

Si precisa che non si tratta di mera fornitura, ma di un progetto “chiavi in mano”.  

 

 

Art. 2 

Adesione alla Convenzione CONSIP “Reti locali 5” 

 

Si decreta di richiedere Progetto e Preventivo economico preliminare all’Aggiudicatario  – Telecom Italia SPA – in 

relazione alla Convenzione “Reti locali 5” (operatore economico Telecom Italia SPA), come riportato nella 

Convenzione medesima, con sopralluogo obbligatorio. Ove fossero approvati dalla scrivente S.A.  il Progetto e 

Preventivo economico preliminare la scrivente S. A. procederà alla richiesta del Progetto esecutivo ed 

eventualmente, nei termini previsti dalla Convezione medesima, alla stipula del contratto. 

 

Art. 3 

                     Mancata conclusione del contratto con l’Aggiudicatario Convenzione CONSIP 
 

Nel caso in cui i termini del procedimento connesso alla presente DETERMINA dovessero essere prorogati e/o 

dopo la presentazione da parte dell’Aggiudicatario del Progetto e Preventivo economico preliminare nei termini 

perentori stabiliti dalla convenzione Consip, non dovesse aver luogo il Progetto esecutivo, la scrivente S.A. si 

riserva di procedere a RDO su MEPA, nei casi di seguito contemplati:: 

 

1. L’Aggiudicatario, non dovesse dar luogo al sopralluogo e/o non formuli proposta di Progetto e Preventivo 

economico preliminare; 

2. L’Aggiudicatario, in seguito al sopralluogo obbligatorio, formuli proposta di Progetto e Preventivo 

economico preliminare oltre i termini perentori di cui al punto 2.1.1 del Capitolato Tecnico della predetta 

Convenzione “Reti locali 5”; 

3. L’Aggiudicatario formuli Progetto e Preventivo economico preliminare che preveda costi eccedenti il 

finanziamento autorizzato; 

4. La S.A. non dovesse accettare il menzionato Progetto e Preventivo economico preliminare proposto 

dall’Aggiudicatario in quanto non rispondente al progetto presentato dall’Istituto; 

5. La. S.A. non dovesse accettare il Progetto esecutivo proposto dall’Aggiudicatario in quanto il Progetto 

esecutivo medesimo: 1) si discosti in misura considerevole dal Progetto e Preventivo economico 

preliminare proposto dall’Aggiudicatario; 2) non risponda al progetto presentato dall’Istituto; 3) preveda 
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un costo diverso da quello previsto nel Progetto e preventivo preliminare proposto dall’Aggiudicatario e 

che preveda una spesa eccedente il finanziamento autorizzato. 

Art. 4 

Individuazione operatori economici 

 

Nei casi di cui all’art. 3 della presente DETERMINA gli operatori economici da invitare alla procedura  saranno 

individuati mediante indagine di mercato secondo  i criteri stabiliti e pubblicati dalla scrivente S.A. nella richiesta 

di manifestazione di interesse .La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli 

operatori  economici  in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5.  

 

Art. 5 

Criterio di aggiudicazione 

 

Nei casi di cui all’art. 3 della presente DETERMINA il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

Art. 6  

Importo 

 

Nei casi di cui all’art. 3 della presente DETERMINA, l’importo a base di gara per la realizzazione del servizio e 

della fornitura di cui all’art. 1 è quello previsto dal progetto relativamente alle forniture ed alla posa in opera 

(progetto chiavi in mano € 15.728,00 quindicimilasettecentoventotto / 00 iva inclusa). 

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. 207/10. 

 
Art. 7  

Tempi di esecuzione – penali 

 

Nei casi di cui all’art. 3, la fornitura, la posa in opera, i servizi e i lavori richiesti per la realizzazione del progetto 

dovranno essere completati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’Aggiudicatario. 

In ogni caso, allo scopo di garantire adeguati tempi per il collaudo, la fornitura, la posa in opera, i servizi e i 

lavori richiesti per la realizzazione del progetto devono essere completati trenta giorni prima dello scadere dei 

termini perentori stabiliti dall’eventuale proroga dei termini di cui all’art. 3 della presente DETERMINA.  

La lettera di invito disciplinerà le penali per il caso di: 

1.      Inesatto adempimento da parte dell’Aggiudicatario;                                                                           

2.     Adempimento  dell’Aggiudicatario oltre i termini perentori previsti dall’ADG;                                                       

3.     Inadempimento dell’Aggiudicatario. 
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Art. 8  

Atti allegati , modalità e specifiche tecniche 

 

Si approva l’avviso per l’indagine di mercato (Manifestazione d’interesse). Modalità e specifiche tecniche saranno 

quelle definite nella lettera d’invito. Nei casi di cui all’art. 3 della presente DETERMINA non è ammesso sub-

appalto. 

 
Art. 9  

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, è stato 

nominato con Determina prot.841/A15 del 16/02/2016  Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico 

Nicoletta Dalle Vedove. 

 

 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  f.to  Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
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