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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°   31           Foggia,  24  giugno 2016 

 

Determina  dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva 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 determina n. 21 del 2016  con la quale si dava avvio alla procedura di acquisizione 

in economia, tramite Rdo sul MEPA e mediante  comparazione di almeno  n° 3  

preventivi, ai sensi dell’art. 34 del D.I n° 44 finalizzata all’acquisizione di 

apparecchiature tecnologiche e servizi per le infrastrutture di Rete LAN/WLAN della 

scuola. 

VISTO  il disciplinare di gara prot. n° 2367/B-32 del 28.04.2016 ; 

VISTA  la Rdo n° 1196477 del 29.04 2016; 

CONSIDERATO che con verbale del 18 maggio 2016 la commissione giudicatrice, nominata con 

determina  n° 26 del  14.05.2016,  ha aggiudicato provvisoriamente la gara a favore 

della ditta INGROSS TECNOLOGY di Lenoci Rocco; 

CONSIDERATO che l'offerta pervenuta da parte della ditta INGROSS TECNOLOGY di Lenoci 

Rocco che offre ben 38 punti rete,  risulta più conveniente rispetto al progetto 

preliminare  presentato in data  6 aprile 2016, prot. n° 1988/B-32,  dalla ditta 

TELECOM titolare della  CONVENZIONE CONSIP " reti locali 5" attivata il 4 

marzo 2016 che ne offre solo  13;  

VISTO l'art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che la stazione appaltante, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione definitiva; 

CONSIDERATO che in data 23 maggio 2016 si è provveduto a richiedere al Tribunale di Foggia e 

all’Agenzia delle entrate di Foggia la documentazione attestante i requisiti dichiarati 

dal titolare della ditta e che alla data odierna sono pervenuti solo i seguenti 

documenti  che confermano i requisiti dichiarati dal concorrente  

1)Dichiarazione unica di regolarità contributiva; 

2)Riscontro dell’autocertificazione da parte  dell’Agenzia dell’Entrate; 

 3)Riscontro dell’autocertificazione da parte del Tribunale di Foggia 

   Sezione Fallimentare; 

CONSIDERATO che nonostante siano passati 30 giorni dalla richiesta  ancora non è pervenuto alla 

stazione appaltante alcun documento da parte del  Tribunale di Foggia-Casellario 

Giudiziario;  

 



RITENUTO per quanto sopra detto ed  essendo trascorsi più di 30 giorni dalla suddetta richiesta di 

dover  procedere all'approvazione definitiva del verbale di gara inerente la procedura, 

allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e a procedere 

all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della fornitura, di cui di cui il 

disciplinare di gara prot. n° 2367/B-32 del 28.04.2016 e alla  Rdo n° 1196477 del 

29.04 2016, alla ditta INGROSS TECNOLOGY di Lenoci Rocco; 

PRECISATO che, il contratto,  sensi del comma 10, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016  non è 

soggetto al termine dilatorio dei trentacinque giorni di cui al comma 9 dell'articolo 32 

del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto  a seguito della lettera d'invito è pervenuta  una sola 

offerta valida  e non sono state tempestivamente proposte  impugnazioni al 

disciplinare di gara e in quanto la gara è stata svolta tramite il MEPA; 

RITENUTO   pertanto, di aggiudicare definitivamente la fornitura  oggetto della gara, al fine di 

poter stipulare con immediatezza, mediante piattaforma MEPA, il contratto  che 

dovrà regolare i rapporti tra questa Istituzione Scolastica e la ditta,  

 

DETERMINA 

 

 di APPROVARE le premesse nella loro interezza; 

di AGGIUDICARE definitivamente a favore della  ditta INGROSS TECNOLOGY  s.a.s  di Lenoci 

Rocco la realizzazione del progetto ; 

di AVVALERSI del quinto d’obbligo previsto dal disciplinare di gara  mediante apposito atto di 

sottomissione il cui schema è allegato alla presente determina; 

di  pubblicare il presente decreto all'albo pretorio  e  sul sito WEB della scuola. 
 
         IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
           Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 

 

Oggetto: progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2 – Scuola Digitale 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Il giorno 23 del mese di giugno dell’anno 2016 presso l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Altamura” di Foggia: 
 

 

-La  Dirigente Scolastica prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo 

“De Amicis-Altamura” di Foggia 

e 
-Il  Sig   Rocco Lenoci  in qualità di rappresentante legale della ditta INGROSS TECNOLOGY. con sede in   Stornara; 
 

 
PREMESSO 

 

che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 21 del 27 aprile 2016 è stata indetta   la gara, con 

procedura in economia, ai sensi dell’art. art.34 del D.I. 44/2001– tramite  RDO- MEPA  n. 1196477, per 

l’acquisizione di apparecchiature e servizi per le infrastrutture di rete LAN-WLAN nell’ambito del Progetto  

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-2-Scuola Digitale  per l’importo a base   d’asta   di Euro 7.000,00 incluso IVA; 

 

 che con determina dirigenziale n° 31  del 23/06/2016 è stata affidata, in via definitiva, alla Ditta INGROSS 

TECNOLOGY S.a.s. di Lenoci Rocco. con sede in   Stornara la fornitura oggetto dell’ RdO 

 

che, come previsto dal punto 3 del disciplinare di gara prot.2367/B32 del 18/03/2016 allegato all’ R d O  n .  1154393,  

l’Amministrazione  aggiudicatrice  può  esercitare  la  facoltà  che  prevede l’incremento della fornitura nei limiti del 

quinto d’obbligo 
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VISTO 

-l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del Regio D. n. 

827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo d’appalto 

pattuito per i contratti di fornitura; 

-l’art.106, comma 12  del D. L.gs 50/ 2016; 

-l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali l’Amministrazione Scolastica   aggiudicatrice   può   avvalersi   

della   variazione   in   aumento   della   prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un servizio, 

fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione 

originaria; 

  

CONSIDERATO 

 

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per l’istituzione scolastica, l’Amministrazione 

intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario 

del 24/06/2016 per un importo complessivo di euro 6996,70 (seimilanovecentonovantasei/70) I.V.A. Inclusa 
 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

                                                                    Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

 
                                                                 Art. 2   

   

Le  premesse,  la  lettera  di  invito,  l’offerta  tecnica  e  l’offerta  economica  presentate dall’affidatario 

costituiscono parte integrante del presente contratto. 

L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

 -dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 -dalle  “Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi    Strutturali Europei 

2014/2020”; 

- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 

pubblici (D.Lgs 50/2016) e dal relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
 

                                                                                       Art. 3 
Oggetto della presente  integrazione al contratto originario è la fornitura dei sotto elencati prodotti descritti nel 

“CAPITOLATO TECNICO” allegato, di cui al RdO n.1196477 per   l’importo comprensivo  di  iva  335,50 

(trecentotrentacinque/50) 

 

L’integrazione riguarderà i seguenti  beni (Voce  acquisti) : 

 

 

Prodotto richiesto Q.tà 

richiesta 

Prezzo unitario 

(IVA inclusa) 

Prezzo Totale in cifre ed in lettere  

(IVA inclusa) 

SWITCH 

 
01 € 292,80  € 292,80 (duecentonovantadue/80) 

PATCH PANEL 16 posti 01 € 42,70  € 42,70 (quarantadue/70) 

 

 

Art. 4 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e dell’offerta tecnica 

presentata dall’affidatario. 

 



Art. 5 
Il presente atto di sottomissione, vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino 

alla scadenza stabilita per il suddetto progetto salvo successive proroghe richieste dall’Istituto scolastico e accordate 

dall’Autorità di gestione. 

 
Art. 6 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo le 

condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti, nel contratto originario. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

PER LA DITTA        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

    INGROSS TECNOLOGY s.a.s.         Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

 

                                                     
 

 

 

    

 


