DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034 FOLIGNO
Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it
Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it

Prot. n 3487/B15

Foligno, 07 giugno 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisizione di beni e servizi in adesione a convenzione
CONSIP “Reti Locali 5 –lotto n.2” per la realizzazione del progetto FESRPON – UM – 2015 – 26
Sottoazione 10.8.1.A1 “ Connessioni per l’apprendimento” – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Reti
LAN/WLAN

Cod. id. progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 26
CUP: F66J15000640007
CIG:Z6A1A475F5

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

Il Dirigente Scolastico
Della Direzione Didattica 3° Circolo Foligno (PG)
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.;
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.;
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";
l’art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.L. n.52/2012;
la Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013);
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207) per la parte tutt’ora vigente;
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l’art.32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
l'art.1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016);
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 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
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave (prot. 9035 del 13/07/2015);
VISTA
l’adesione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN, approvata con delibera n. 2 del Collegio Docenti del 30/09/2015 e
delibera n.40 del Consiglio di Circolo del 02/10/2015;
VISTA
la candidatura di questo Istituto del 06/10/2015 n. 4655 – 1 – 9035 del 13/07/2015 –
FESR - Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016 e la Delibera n. 56 del 14/01/2016 di approvazione del
PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 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. Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FERS- - 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 di Circolo n. 58 del 14/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, dei finanziamenti relativi al
Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 26 decr. n. 627 del 03/02/2016 con
assegnazione di € 18.495,00;
RILEVATA la convenzione Consip S.p.A. “Reti Locali 5 – lotto n.2” attiva dal 04/03/2016;
VISTO
VISTO
VISTO
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la richiesta formale della Direzione Didattica 3° Circolo Foligno in data 01/04/2016 prot.
n. 2038/A15, di progetto preliminare all’operatore economico aggiudicatario della
convenzione “RetiLocali5-lotto n.2”: Telecom Italia S.p.A. al fine di verificare la
congruenza delle forniture comprese nella convenzione e le necessità progettuali della
scuola;
RITENUTO, pertanto di aderire ai sensi dell’art.1, comma 150, della Legge di stabilità 2013 alla
convenzione attiva Consip S.p.A. “Reti Locali 5 – lotto n.2”, trasmettendo ordinativo alla
ditta Telecom S.p.A. per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, per un costo di
€12.352,10 (dodicimilatrecentocinquantadue/10, IVA esclusa per un totale
omnicomprensivo di € 15.069,56
CONSTATATO congruo il progetto preliminare inviato da Telecom Italia S.p.A. del 23/05/2016
Cod.Doc.16CE1630CEPRE ver.1 -10/05/2016;
CONSTATATE le scadenze perentorie del progetto: conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo
entro il 29 luglio 2016;
VISTA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione dei beni e servizi necessari per la realizzazione del
progetto 10.8.1.A1 FESRPON – UM – 2015 – 26: realizzazione, ampliamento, adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui all’Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015 nei vari Plessi
dell’Istituto, mediante adesione a convenzione attiva Consip S.p.A. “reti Locali 5 –lotto n.2”.
La fornitura nella formula “chiavi in mano” comprende Access point per reti wireless per ambienti interni
posa in opera e configurazione, Switch posa in opera e configurazione, , cablaggio strutturato posa in
opera.
Art. 2 Importo
L’importo di spesa per la fornitura è di (dodicimilatrecentocinquantadue/10, IVA esclusa
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o
forniture il fornitore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del
prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 3 Materiale non previsto dalla convenzione attiva Consip S.p.A. “reti Locali 5 –lotto n.2”
Per l’acquisto di materiale non previsto dalla convenzione attiva Consip S.p.A. “reti Locali 5 –lotto n.2”,
sarà verificata la presenza di eventuali convenzioni attive Consip S.p.A.e se non attive, si procederà
eventualmente mediante a RDO/OD MEPA e/o indagine di mercato.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il progetto richiesto dovrà essere realizzato e collaudato entro il termine di 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla data di stipula del contratto e comunque non oltre il 29 luglio 2016.
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Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Sigillo, Prof.ssa Marconi Ortenzia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ortenzia Marconi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.lg 1202 / 1993 n. 3
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