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Prot. n. 3587 / VI-1

Cavallermaggiore 31.05.2016

Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.1 Codice
progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-154 Titolo progetto “Realizzazione /
Ampliamento rete LAN/WLAN”
CUP: C16J15000940007
Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di cottimo fiduciario di cui
all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 tramite RDO in MEPA.

•

•

•

•
•
•
•
•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art.125 del D.Lgs 163/2006 - “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il nuovo codice degli appalti D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
il comunicato del Presidente dell’ANAC del 11/05/2016 nel quale si precisa che
continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 “…. per i contratti di

importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante
abbia pubblicato, in vigenza del D. Lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di
mercato) finalizzato a reperire operatori interessati a presentare offerta….”
•

•

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle

•
•

infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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”;
la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 3863 inoltrata il 07.10.2015;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20.01.2016 con oggetto:
“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.”;
•

•

•

•

•

•

•

•

•

le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota MIUR 1588
del 13.01.2016;
le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
che è presente su Consip la seguente -Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi
per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – edizione 5 – lotto 2 attiva per il servizio che si intende acquisire;
la richiesta per la “verifica di compliance” del progetto esecutivo che la scuola deve
realizzare rispetto alla convenzione Consip suddetta, inviata alla Telecom Italia s.p.a.
con nota prot. n. 2805/VI-1 del 28.04.2016;
la comunicazione della TELECOM Italia s.p.a. pervenuta in data 18.05.2016, ns. prot. n.
3316/VI-1, in cui si precisa che da una disamina attenta del progetto esecutivo inviato
dalla scuola, emerge che la richiesta contempla una componente rilevante extra
Consip;
le
FAQ
specifiche
del
MIUR
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/faq),
FAQ
LAN/WLAN aggiornate al 16/03/2016 - sezione acquisizione delle forniture, dove si
prevede che nel caso in cui all’interno della convenzione attiva non siano disponibili
tutti i beni necessari alla realizzazione del progetto, le istituzioni scolastiche possono
inviare il proprio capitolato tecnico all’operatore economico convenzionato; se
l’operatore economico convenzionato non potrà adeguarsi al capitolato inviato dalla
scuola quest’ultima può procedere ad attivare procedure autonome per l’acquisizione
delle forniture;
che nella richiesta di “verifica di compliance” si precisa che l’intento della stazione
appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza, pertanto con un lotto
unico di fornitura;
la comunicazione alla TELECOM, prot. n. 3392/VI-1 del 23.05.2016, di non
prosecuzione delle attività di sopralluogo, come da motivazioni specificate in
precedenza;
il verbale prot. n. 3560/VI-1 del 30.05.2016 di analisi delle manifestazioni di interesse
inviate a seguito di indagine di mercato (pubblicata in data 08.04.2016 con nota prot.
2401/VI.1, che nelle premesse prevedeva la procedura di cottimo fiduciario in caso di
esito negativo della “verifica di compliance” inviata a Telecom Italia s.p.a.) per la
partecipazione al bando Fondi strutturali Europei – PON “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento – 2014/2020 – Realizzazione e ampliamento della rete
LAN/WLAN”
tutto ciò visto e rilevato
DECRETA

•

Non si darà seguito alla richiesta a Telecom Italia S.p.a., con relativo sopralluogo, in
quanto la soluzione prospettata dalla stessa non soddisfa le esigenze della scuola.
• Si procederà con l’avvio delle procedure di acquisizione di cottimo fiduciario mediante
richiesta di offerta (RDO) sul MEPA –Mercato elettronico della Pubblica Amm.zione
per la realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139- “Realizzazione /
Ampliamento rete LAN/WLAN”, secondo le seguenti disposizioni:
Operatori da invitare
Si procederà alla definizione degli operatori da invitare, tramite sorteggio, dando
precedenza a ditte operanti sul territorio.
Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in
presenza di una sola offerta purché valida.
Importo
L’importo complessivo disponibile per la fornitura è pari a € 13.680,32 (IVA esclusa) e
comprensivo della posa in opera e assistenza tecnica all’istallazione, al collaudo e alla
gestione del sistema, formazione del personale. Qualora nel corso dell’esecuzione del
contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro il 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 DPR 207/10 e dell’art. 1 del RD 2440/1923 e art. 120 del R.D. 827/1924
Approvazione atti allegati
Si approvano la descrizione del progetto e il capitolato tecnico che saranno parte
integrante della RDO.
Tempo di esecuzione
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 gg. dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del 15
luglio 2016.
RUP Ai sensi della normativa vigente il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente
Scolastico Dott. Paolo GROPPO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo GROPPO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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