DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
Via A. De Gasperi,13 - 70016 NOICÀTTARO (BA) - Tel. e Fax 080 4793318
C.F. 80034260721 – C.M.BAEE145008
www.degasperinoicattaro.gov.it BAEE145008@istruzione.it

Prot._2556/B18

del __25/05/2016_______
AL SITO SCOLASTICO
www.degasperinoicattaro.gov.it

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE – INDIZIONE DI PROCEDURA
RISTRETTA AL PREZZO PIU’ BASSO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
PRODOTTI MULTIMEDIALI

Titolo: Progetto PON FESR Bando 9035 del 13/07/2015 codice

10.8.1.A2 PU 2015-13 RETE

LAN/WLAN “A SCUOLA… CON IL WIFI.”
CUP C86J15001060007

CIG ZE918ADF5C

COD. fatturazione UFLN5G

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
il D. Lgs. 50/del 18/04/2016“Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
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";
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
2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 12/10/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/5877 del 30 Marzo 2016 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 relativo finanziamento;
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VISTO

il Regolamento d’Istituto prot. n.3553 del 03/09/2012 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 28/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2 0 1 6 , con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTO che la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente
necessario procedere unitamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente
scorporabili, tali da non formare oggetto di convenzione CONSIP
INTERPELLATA la Telecomitalia spa – ICT SOLUTIONS e SERVICE PLATFORMS – GESTIONE
CONVENZIONI – PROT. 1106/B18 DELL’08/03/2016 in virtù della Convenzione CONSIP RETI
LOCALI 5 ATTIVATA DAL 04/03/2016;
RILEVATO che il progetto preliminare della Telecomitalia spa redatto sulla base del progetto autorizzato con nota
AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 non è conforme al budget assegnato alla Scuola;
CONSIDERATO che è stato invano chiesto (telefonicamente e via mail ns nota prot. 1744 del 13/04/2016) ai
responsabili Telecomitalia spa – ICT SOLUTIONS e SERVICE PLATFORMS – GESTIONE
CONVENZIONI di rivedere la proposta progettuale al fine di rientrare nella somma prevista, ma che
a tutt’oggi (trascorsi 10 gg) non è giunta alcuna risposta;
TENUTO CONTO anche che la scadenza per la realizzazione del Progetto è imminente;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle
forniture MEPA (richiesta RDO)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia al prezzo più basso (D. Lgs 18
aprile 2016 n. 50) per l’affidamento della fornitura e messa in opera di Rete Locale Lan/Wlan
Gestita da Gateway Principale e WIFI trasmesso tramite Access Point e swich di rete : Progetto
PON FESR Bando 9035 del 13/07/2015 codice 10.8.1.A2 PU 2015-13 RETE LAN/WLAN “A
SCUOLA… CON IL WIFI.”
CUP C86J15001060007

CIG ZE918ADF5C

COD. fatturazione UFLN5G

Gli operatori economici da invitare alla procedura, vista l’assenza di convenzioni attive, saranno
individuati sul MEPA tramite il criterio della viciniorità con procedura RDO.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’ art. 95 D. Lgs n. 50
del 18 aprile 2016. In riferimento al codice degli appalti l’istituzione Scolastica si riserva il diritto di
procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche
tecniche come da capitolato tecnico.
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Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 5225,41
(Cinquemiladuecentoventicinque/41), oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di 5225,41 (Cinquemiladuecentoventicinque/41), oltre 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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del
D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi del dlgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Domenica Camposeo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Domenica Camposeo
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi Art.3 Comma 2 D.lgs 39/93.

