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Prot. n.  2039 C/24 
Civitanova Marche 07/04/2016  

 
Al sito Web della Scuola  

All'Albo on line 
 

 
 

Determina a contrarre per affidamento dei lavori di realizzazione della rete LAN/WLAN 
dell’ISC Via Ugo Bassi  

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZ IONALE “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 
Codice Progetto : 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-42 
CUP: E76J15000860007 
CIG: ZE91954D2D  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il MIUR , Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  per l’innovazione digitale, 
avente titolarità sull’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”- ha emanato l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 
2015, rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  



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. 23 maggio 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";  
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 
(FSE);  
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 di Istituto n. 4  del  30/10/2015 con la quale è stato adottato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2  del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/2019;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’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 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”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del  12/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2016; 
RILEVATO che il Consiglio di  Istituto ha deliberato nella seduta del  12  febbraio 2016 la formale 
assunzione in  bilancio dei  finanziamenti PON/FESR con Delibera n. 3 allocandoli in aggregato 
dedicato; 
RILEVATA la presenza, all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, 
della legge 488/1999, della Convenzione Consip RETI LOCALI 5 attiva dal 04/03/2016; 
VISTA  la guida della suddetta Convenzione nella quale sono riportati i servizi e le forniture 
erogati; 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto imposta entro il 29 luglio 2016;  
PRESO ATTO  che tale convenzione presenta alcune criticità in quanto: 
1) l’adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine perentorio per la 
chiusura del progetto stabilita per il 29 luglio 2016 che questa istituzione scolastica deve rispettare 
pena la revoca del progetto stesso e del relativo finanziamento; 



2) a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto, pur 
contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele che 
consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in danno dell’affidatario,  ma solo penali 
di valore non rilevante anche rispetto all’entità complessiva dell’affidamento; 
3) il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi non 
facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione e un loro scorporo 
costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 
4) la convenzione Consip prevede che talune configurazioni e installazioni e, comunque, i servizi di 
manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a canone, modalità non imputabile ai 
finanziamenti di cui al progetto da affidare; 
RITENUTO  comunque di inviare a  Telecom Italia S.p.A. in data 31/03/2016 richiesta di redazione 
del “Progetto e del Preventivo Economico Preliminare” a cui Telecom Italia S.p.A. è tenuta a dare 
risposta entro il termine massimo di 30 giorni; 
RILEVATO  che attendere la risposta da parte di Telecom Italia S.p.A, non ancora pervenuta, 
potrebbe portare a superare la scadenza perentoria della conclusione del progetto; 
RILEVATA  dunque l’esigenza di ricorrere per l’acquisizione dei servizi/forniture ed in relazione 
all’importo finanziario ad una procedura di gara (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 
ss.mm.ii. oppure MePA); 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (procedimento che 
permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara 
convenzionali) ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della 
fornitura necessaria per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-42 
autorizzato con  nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016, attraverso una Richiesta 
Di Offerta (RDO) sul MePA. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno  individuati tramite richiesta di 
“Manifestazione di Interesse” pubblicata all’albo dell’Istituto con nota prot. N. 2040 C/24 del 
07/04/2016, fra i fornitori abilitati ai bandi per i prodotti principali oggetto della gara presenti sul 
MEPA.  
Qualora dovessero pervenire  manifestazioni di interesse  da un numero di operatori economici 
inferiore a 5, gli  ulteriori  operatori economici da invitare saranno individuati mediante indagine di 
mercato svolta sul MEPA, fra i fornitori abilitati ai bandi per i prodotti principali oggetto della gara, 
tenendo conto anche della viciniorietà ai punti di intervento ai sensi dell’art. 1 let. Ddd della L. 
11/2016. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  
 

Si precisa che lo scrivente punto ordinante  si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso 
di riscontro positivo e favorevole per questa Amministrazione, della Telecom Italia S.p.A., fornitore 
della convenzione RETI LOCALI  5, alla richiesta di redazione del progetto e del preventivo 
economico preliminare avanzato in data 31/03/2016  (ns. prot. n. 1892 C/24) e nel caso in cui non 
dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o 
ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a 
nessun titolo. 



E’altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta valida. 
 

Art. 3 Importo  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura nella modalità “chiavi in mano” di cui 
all’art. 1 (comprensiva di spese per addestramento del personale) è di €   14.102,45 
(QUATTORDICI MILACENTODUE/45) 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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 311 del D.P.R. 20/10  
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 
sistema del contratto con l’aggiudicatario.  
 

Art. 5 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 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa ANTONELLA 
MARCATILI  -Dirigente Scolastico.  
 

Art. 6  
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 
elettronico (MePA). 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

                  
 

 
 


