MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TIBURTINA ANTICA 25”
CODICE FISCALE 80231570583 - CODICE CIRCOLO RMIC8BK005
Via Tiburtina Antica, 25 00185 ROMA XI DISTRETTO
Tel. 06 491777 Fax 06 49385392
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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 2766/E10PON
CUP: D86J16000110007

Roma, 10.06.2016
CIG: ZE31A5D72F

Determina a contrarre su MEPA
PON-FESR 2014-2020
per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

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.;
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 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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;
l’avviso pubblico prot. N. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle istituzioni
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VISTA
VISTA

VISTA

VISTE
VISTA
VISTO

VISTO
CONSIDERATO
VISTA
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN – FSE- PON “Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specific 10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nelmondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativei” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per l’ apprendimento delle
competenze chiave”
la delibera del Collegio dei Docenti Prot. N. 3094 del 10/09/2015 e del Consiglio di
Istituto Prot. N. 3095 del 01/10/2015 di adesione al progetto PON-FESR in oggetto;
la Candidatura n.6270 del 09/10/2015 di questa istituzione scolastica relativa all’Avviso
1-9035 del 13/07/2015 – FESR – realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN,
protocollata dall’Autorità di Gestione con n. 19679 in data 21/11/2015;
la nota MIUR protocollo n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON-FESR 2014-2020
“realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN ed il relativo finanziamento;
le linee guida dell’Autorità di gestione per la realizzazione di tali progetti, Prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 del MIUR;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 09/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale 2016;
il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n Prot. n. 394/E5PON del 29.01.2016 di
assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 del finanziamento relativo al progetto PON-FESR 2014/2020;
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in Economia di lavori, servizi e forniture
Prot. N. 534/D2 del 10/02/2016;
che dal 04/03/2016 risulta attiva la Convenzione Consip -Reti Locali 5- con la Telecom
per la fornitura e i lavori che si intendono acquisire;
la Determina del D.S. prot. n. 2519/E10PON relativa all’adesione alla suddetta
Convenzione Consip -Reti Locali 5;
il Capitolato tecnico predisposto dal Progettista individuato, con apposito bando di gara,
nella persona della prof.ssa Anna Pietra Ferraro;
la richiesta del “Progetto preliminare” inviato alla Telecom con prot. n. 1933 del
26/05/2016;
che la Telecom ha inviato il “Progetto preliminare” in data 01/06/2016 Prot. N.
2691/E10PON del 08.06.2016, che l’importo in esso indicato pari a € 18045,94 (iva
esclusa) è superiore all’importo finanziato e disponibile pari a € 13650,05 (iva inclusa)
per le voci relative alla fornitura e che il progetto non presenta tutti le forniture indicate
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PRESO ATTO

RITENUTO

RILEVATA
RILEVATA

CONSIDERATO

VISTO

nel capitolato tecnico e previste nel progetto;
che la fornitura da affidare si caratterizza per essere costituita da un insieme di beni e
servizi non scorporabili e costituenti lotto unico indivisibile, di conseguenza, non è
possibile frazionare la fornitura nel rispetto dei principi di contabilità generale dello
Stato e della stretta integrazione dei singoli componenti che danno al progetto una sua
autonomia funzionale;
per le motivazioni sopra esposte, in relazione al Progetto Preliminare proposto, di non
poter affidare la realizzazione dell’iniziativa nell’ambito delle Convenzioni Consip
“Reti Locali 5” a Telecom;
l’esigenza di rispettare la tempistica indicata che fissa al 29 luglio 2016 il termine
ultimo di chiusura progetto);
pertanto, la necessità di indire, senza ulteriore indugio, dato il tempo già trascorso, ed il
termine di ultimazione fissato al 29 luglio 2016, in relazione all’importo finanziario, la
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per
l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione del PON-FSER
2014/2020 – realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN;
che sul sito della Consip, http://www.acquistinretepa.it, all’interno del catalogo MePA,
nell’ambito del bando ICT 2009, sono presenti le ditte che forniscono i servizi di
realizzazione di Reti Lan/WLan ;
l’art. 32 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre;
DECRETA

Art. 1
Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per formarne parte
integrante e sostanziale
Art. 2 – Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, mediante
pubblicazione di RDO sul MePA - procedura che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili
con le procedure di gara convenzionali, per l’acquisto, con la formula “chiavi in mano”, dei beni e servizi,
dettagliati nel Capitolato tecnico allegato al presente provvedimento, per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1FESRPON-LA-2015-235- “Una scuola connessa”- approvato e finanziato dal MIUR con nota prot. n.
AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 a valere sui fondi dell’Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 del PON Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento. Il numero
degli operatori economici da invitare alla procedura sarà pari o superiore a 5 (cinque), controllando che siano
iscritti al Me.P.A. e che ci permetta di lavorare con operatori economici qualificati sia dal punto di vista
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economico-finanziario che tecnico-organizzativo. Questi operatori economici verranno scelti secondo il criterio
della maggiore professionalità, mediante informazioni reperite da una ricerca informale di mercato, con
riferimento alle referenze possedute, alla composizione degli organi tecnici ed ad eventuali certificazioni di qualità
e sicurezza.
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del d.Lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida.
L’Amministrazione Committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione definitiva
della gara: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti.
Art. 4 – Importo
L’importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2, comprensivo della
necessaria assistenza tecnica, installazione e collaudo, è di €13650,05 (tredicimilaseicentocinquanta/05), IVA
inclusa - Lotto Unico.
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. 5 – Copertura finanziaria e imputazione della spesa
Finanziata dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/1769 del 20.01.2016 a valere sui fondi dell’Obiettivo 10.8
Azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”, la spesa di cui alla presente procedura sarà imputata al Progetto “10.8.1.A1FESRPON-LA-2015-235 -“realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN ed il relativo finanziamento del P.A.
per l’e.f. 2016.
Art. 6 – Tempi e modalità di esecuzione
La fornitura “chiavi in mano” e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 29 luglio 2016.
Art. 7 - Approvazione atti allegati
Si approvano i documenti di seguito elencati, redatti dal Progettista:
1) Disciplinare di Gara (Allegato 1),
2) Capitolato Tecnico (Allegato 2),
Determina a contrarre su MEPA - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235

-

Pagina 4 di 5

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TIBURTINA ANTICA 25”
CODICE FISCALE 80231570583 - CODICE CIRCOLO RMIC8BK005
Via Tiburtina Antica, 25 00185 ROMA XI DISTRETTO
Tel. 06 491777 Fax 06 49385392
e-mail: rmic8bk005@istruzione.it- PEC: rmic8bk005@pec.istruzione.it
sito web: www.borsi-saffi.gov.it

3) Dichiarazione operatori economici (Allegato 3)
Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento la prof.ssa Angela Mormone (Dirigente Scolastico).
Art. 9 – Comunicazione finale
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di comunicazione
previsti dal MePA.
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e sul sito web della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Angela Mormone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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