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Prot. n .2205/C30 Lodi  27 maggio 2016 

DETERMINA A CONTRATTARE 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. Progetto: ampliamento rete WLAN PROGETTO PON — FESR di 

cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015, identificato dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12,  

autorizzato con nota prot. 1764  del 20.01.2016. 
 

 CUP:H16J15000510007 - CIG: Z9F19F4CD8 
 

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 l'art 36 (Contratti sottosoglia) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti). 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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; 

Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020 — Asse II Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — 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; Azione 10.8.1.A2 

"Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 

potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati" di cui all'avviso prot. 9035 del 

13.07.2015; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti n. 1 del 08/09/2015 con il progetto 

"Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi "; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Consiglio di Istituto n. 1 del 24/09/2015 e l'inserimento del progetto 

PON " Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi " nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/16; 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto "Ampliamento WiFi - Net Scuola 

Bassi" tra i progetti ammissibili; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15.01.2016 di autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione 

del progetto, codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12,  "Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi"  e 
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l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo pari a € 7.500,00, confermata dalla nota M.I.U.R. prot. 

1764 del 20.01.2016; 

Vista il decreto dirigenziale prot. 392/C14 del 03 febbraio2016 di assunzione a bilancio della somma di  € 

7.500,00  riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN autorizzato e  finanziato; 

Vista la nomina del Dirigente quale R.U.P. prot. 393/C14 del 03 febbraio2016; 

Viste le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

Vista la Determina prot. 483 del 06/02/2016 della procedura di selezione interna progettista e collaudatore rete 

WLAN nell’ambito del progetto ampliamento  

Vista la Comunicazione prot. 484 del 06/02/2016 per il reperimento per le figure professionali di Progettista e 

Collaudatore; 

Vista La griglia di valutazione prot. n. 859 del 01/03/16 dei titoli ed esperienze dei cuccricula presentati per 

la figura professionale di Progettista con  candidato unico. 

Vista Verbale N.1 del 01/03/16 della valutazione titoli ed esperienze delle candidature. 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 891 del 01/03/16 di aggiudicazione provvisoria per l'incarico di 

reclutamento progettista e collaudatore 

CONSIDERATO  che con Legge 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), all’art.1 comma 150, è previsto  l’obbligo, per gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei benie servizi utilizzando le 

convenzioni-quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

Rilevata la presenza della CONVENZIONI CONSIP Telecom “Reti 5”di cui all’art.26, comma 1, della 
legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura. 

Vista l’analisi effettuata dalla commissione tecnica del nostro Istituto della suddetta Convenzione, rileva che la 

convenzione CONSIP Telecom "Reti 5" prevede che i servizi di manutenzione ed assistenza post vendita, 

risultano essere a pagamento con la formula del canone annuale a fatturazione posticipata, modalità non 

imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare. Sono previsti costi opzionali per la 

configurazione e   formazione nonché il pagamento di canoni di assistenza in contrasto con quanto 

previsto dalle Linee Guida PON.  

PRESO ATTO  che la Convenzione “Reti locali 5” non contiene i prodotti inseriti nella fornitura per il raggiungimento 

degli obiettivi dal presente progetto come meglio specificati nell'analisi della commissione tecnica; 

CONSIDERATO che l’art.1 comma 516 della legge 208/2015 (l. di stabilità 2016) specifica che le Amministrazioni possono 

procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, (leggasi CONSIP), 

qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell'amministrazione; 

RITENUTO di dover operare nell’ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione  dell’Amministrazione, 

tendendo al raggiungimento del suo massimo interesse, ovvero il miglior risultato con un notevole 

risparmio di spesa pubblica; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei  

servizi/forniture,ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla RdO del MePA di 

CONSIP. 

DECRETA 

Art. 1. Oggetto 

Avvio delle procedure di acquisizione  forniture relative al PON-FESR ”Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi” -
codice "10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12"., CUP:H16J15000510007 - CIG: Z9F19F4CD8, come da progetto 
presentato dal progettista il 23 aprile c.a.. È pertanto necessario, a pena di esclusione, procedere ad un 
sopralluogo e tramite operazioni di misura dei segnali, certificare la fattibilità tecnica di quanto evidenziato dal 
progetto. Saranno fornite le Planimetrie per  le opportune rilevazioni tecniche.  
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Art. 2. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara 

Gli operatori economici sono individuati  mediante indagine degli operatori accreditati e abilitati al MePA e in 
possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento (ICT2009), e saranno scelti secondo i 
seguenti criteri: 

 professionalità con riferimento alle referenze possedute, alla composizione degli organi tecnici e alle 

certificazioni di qualità e sicurezza; 

 filtrati in base alla vicinanza, in quanto si ritiene che il tipo di servizi oggetto di selezione richieda una 

presenza effettiva sul territorio da parte del fornitore, quale garanzia di pronto intervento in caso di 

eventuale necessita.  Per effettuare questa scelta, tra gli operatori individuati si scelgono quelli compresi 

in un tempo di percorrenza (partenza: ..sede operatore) per raggiungere le sedi di intervento di 1:30h 

(un'ora e trenta minuti)  determinando un indice dato dal rapporto tra distanza e la velocità max di 90 

(novanta) considerando valide quelle che daranno risultati minori uguali a 1,50 (indice di riferimento 

ritenuto congruo). 
Art. 3. Modalità di espletamento gara 

L'acquisizione dei beni previsti in progetto avverrà con affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 
tramite procedura di Richiesta di Offerta (RDO) inviata a 11 operatori economici. L’Istituzione scolastica si 
riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle 
specifiche tecniche  come da capitolato tecnico.  

Art. 4. Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
Il subappalto non è ammesso. 

Art. 5. Importo 

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di 5.405,73 (IVA esclusa).  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni entro i limiti del quinto 
del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente dovrà accettare di adeguare la 
fornitura/servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 12 del D.Lgs  50 del 18.4.2016. 

Art. 6. Tempi di esecuzione 

La fornitura "chiavi in mano" dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula   del 
contratto e comunque (art. 36 comma 9) entro il 15 luglio 2016, con l'avvertenza che la  stessa dovrà essere 
svolta in orari in cui non sono presenti attività legate alla vita scolastica. 

Art. 7. Approvazione atti allegati 

Si approva il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, allegati al presente atto. 
Art. 8. Responsabile del procedimento 

Ai sensi del D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il prof Corrado Sancilio (Dirigente Scolastico) 

Art. 9.  

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di comunicazione 
prevista dal MePA. 
 

 

l Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 


