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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 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
 

Identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2– Autorizzazione: prot. n. DGEFID- 1715   del 15/01/2016 

 Determina n°   21              Foggia,  27  aprile 2016 

Determina  dirigenziale per l’indizione della procedura in economia, 

finalizzata all’acquisizione di apparecchiature tecnologiche e servizi per le 

infrastrutture di Rete LAN/WLAN 

CUP: C76J15000690007    CIG:X85199B828 

 

La  Dirigente Scolastica 

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” ess.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 gli ’artt. 35 e 36  del  D.Lgs 50 del 18/04/2106  (Nuovo codice degli appalti); 
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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 Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal 

Consiglio d’istituto con delibera n. 1 del 14/12/2012;  

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; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1715  di approvazione   dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

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

il finanziamento di € 7.500, del relativo progetto con codice identificativo: 10.8.1.A1-

FESRPON-PU- 2015-82; 

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto  n° 4  del 12/02/2016 di approvazione del progetto e 
di assunzione in bilancio della relativa somma; 

VISTA  la delibera n° 7  del 12/02/2016 di approvazione del programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2016; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche, in quanto pubbliche amministrazioni sono tenute a 
provvedere ai propri acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa (art. 1 comma 512 legge n° 208/2015) attraverso lo 
strumento delle convenzioni, ove queste  siano disponibili ed idonee a soddisfare le 
esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro 
strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP " reti locali 5" attivata il 4 marzo 2016; 
VALUTATO  il  progetto preliminare  ricevuto dalla Telecom, titolare della convenzione, che così 

come risulta da apposita relazione di valutazione dell'offerta predisposta dalla 
progettista, ins. Maria Antonietta Frisotti, appare  insufficiente rispetto alle esigenze 
della nostra Istituzione scolastica in quanto: 

 a) propone la realizzazione  di soli 13 punti rete a fronte dei 38 necessari; 
  c) attraverso un'indagine di mercato effettuata su prezziari disponibili su Internet la 

progettista ritiene  che con la somma disponibile sarebbe possibile ottenere il cablaggio 
strutturato per tutti i punti rete necessari; 

RITENUTO  pertanto necessario confrontare l'offerta preliminare della Telecom con altre acquisibili 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
di servizi/forniture mediante comparazione delle offerte di almeno tre ditte, ai sensi 
dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento in economia mediante comparazione di almeno tre 

preventivi (art.34 del D.I. 44/2001) per l’acquisizione di apparecchiature e servizi per le infrastrutture di 

rete LAN-WLAN tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Portale MEPA. Gli operatori economici da 

invitare alla procedura  saranno  individuati tra i soggetti che hanno partecipato alla manifestazione 

d’interesse (avviso prot. n° 1026/B32 del 27 febbraio 2016), presenti sul MEPA. 

Art. 3 



Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto 

prescritto dall’art.  art 95, comma 2 del D.Lgs 50 del 18/04/2106  (Nuovo Codice degli appalti). 

Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di €7.000,00, IVA 

compresa. 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 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 6  

Approvazione atti allegati 

Si approvano il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegati alla presente determina. 

Art.  7 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2106   e dell’art. 5 della legge 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento  la dirigente scolastica di quest’istituto 

prof.ssa  Lucia Rosaria Rinaldi. 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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