ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO
Via della Maina, 29 33021 Ampezzo (Ud) Tel. 0433 80131 Fax 0433 811877
E-mail udic82300r@istruzione.it C. F. 84003490301

Ampezzo, 24/3/2016
Prot.n.1029/C14
OGGETTO: Determina a contrarre – Programma operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 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.
MIUR: Autorizzazione progetto e impegno di spesa prot.n.AOODGEFID/1761 del 20.1.2016 – codice
identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-4
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. 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 15.3.1997, 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);
VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità);
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. 42 del 23.9.2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016.;
VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 55 del 5/02/2016 che disciplina le modalità di

attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia per la realizzazione
dei progetti PON;
VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docenti unitario, verbale del 2/9/2016, con il progetto FESR
“Rete wifi e gestione LAN/WLAN delle attività didattiche”
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 5/02/2016 , di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016,
RILEVATA l’attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione Consip Reti Locali 5, della quale risulta
aggiudicataria la ditta TELECOM SPA, che consente l’acquisizione di apparecchiature informatiche per
incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato ;
CONSIDERATO che il LOTTO 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici come previsto
nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1 “Altre Amministrazioni” diverse da quelle del lotto 1;
RITENUTO di dover verificare la fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature per la
realizzazione della rete LAN/WLAN tramite la suddetta Convenzione Consip attiva sul sito
www.acquistinretepa.it;
DECRETA
l’avvio della procedura al prezzo più basso
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art.125,
comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento del servizio di “Rete wifi e gestione LAN/WLAN delle
attività didattiche” nella scuola secondaria di primo grado di Villa Santina e nelle scuole primarie di
Enemonzo e Forni di Sopra.
Art. 2 Individuazione del contraente
Ai sensi dell’art.1 comma 15 della legge n.228 del 24.12.2012, considerato l’attivazione della Convenzione
CONSIP “Reti locali 5” bando n.295186 del 4.3.2016 affidata a Telecom Italia spa si procede con la richiesta
di progetto preliminare attraverso la convenzione attiva.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Tenuto conto della “Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione
egestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.26 legge n.488/1999 e s.m.i. e
dell’art.58 della legge n.388/2000” lotto 2-554638802C – l’aggiudicazione sarà stipulata secondo il
capitolato tecnico allegato.
Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 13.799,18
(tredicimilasettecentonovantanove/18) Iva esclusa.
Il lotto è da considerarsi unico in quanto tutti i beni da acquisire sono collegati tra loro funzionalmente.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 60 giorni decorrenti dalla stipula 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 241/1990, il
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela Mecchia Dirigente Scolastico presso questo
Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Manuela Mecchia

