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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR
“COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso prot.n. AOODGEFID/9035del 13.07.2015 A.S.2015/2016
PROGETTO 10.8.1.A2 FESRPON AB 2015-58
“SCUOLE CONNESSE”

Alanno, 27 aprile 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
DI ALANNO
VISTO

VISTA
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. ;
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 ;

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. ;
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

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 PON Programma Operativo Nazionale FESR“Competenze e ambienti per l’Apprendimento”
Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 A.S.2015/2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 20 novembre 2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015-16;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (delib. n. 51
del Commissario straordinario del 10 febbraio 2016);
VISTA
la nota del MIUR prot AOOGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’Obiettivo/Azione 10.8.1.Sottoazione A2 del Programma Operativo Nazionale 20142020 Progetto 10.8.1.A2 FESRPON-AB-2015-58 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Commissario straordinario n.50 del 9 febbraio 2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;
RILEVATA la disponibilità di Convenzione Consip a far data dal 04-03-2016 “Reti Locali 5 ” per la
fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per
Pubbliche Amministrazioni;
RILEVATA la disponibilità di Convenzione Consip PC Desktop 14;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle
forniture (ex. Art. 125 del Dlgs. 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; );
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
l’avvio delle procedure di acquisizione, con riguardo dei beni indicati nelle matrici di spesa e per le quali è
stato concesso il finanziamento, mediante Consip e avviando la richiesta di Progetto preliminare (Retri Locali
5). In presenza di Convenzione Consip che non contempli l’insieme dei beni indicati nelle matrici di spesa, si
procederà all’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, c.11 del Dlgs.
163/2006). Saranno consultati sul MEPA, mediante RDO, almeno 5 operatori economici idonei alla
realizzazione della fornitura e installazione dei beni, scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza. In caso di beni facilmente scorporabili, tali per cui solo una parte degli
stessi costituisca oggetto di Convenzione Consip, la restante parte verrà acquistata su altra Convenzione Consip
o su MEPA, tramite RDO e consultazione di almeno 5 operatori economici, secondo i criteri sopra descritti o,
per importi inferiori a € 2.000,00, tramite acquisto diretto:
Beni da acquistare:
- n. 3 ACCESS POINT Wireless AC1200 Simultaneous Dual Band PoE (Adattatore POE Incluso) che
integra antenne con doppio canale per garantire la copertura wireless degli ambienti circostanti in totale
sicurezza;
- n. 15 PRESA DI RETE ETHERNET comprensiva di canalizzazione, cablaggio e scatola;
- n. 2 SWITCH di "piano" con 24 Porte 10/100/1000 Mbps PoE capable, con 4 porte SFP. Tale apparato di
rete consente di gestire centralmente le connessioni ethernet garantendo sicurezza e prestazioni. Inoltre
eroga l'alimentazione POE per gli ACCESS POINT previsti;
- n. 3 PC FISSO per accesso al Registro Elettronico comprensivo di tastiera e mouse, monitor widescreen e
sistema operativo;
- n. 3 Software ANTIVIRUS per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi durante l'utilizzo in locale o
durante la navigazione Internet;

-

MANODOPERA SISTEMISTICA per attività di configurazione delle apparecchiature per collegamenti
alla rete.
La fornitura dovrà prevedere la consegna, l’installazione, il collaudo presso i plessi oggetto degli interventi di
ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.

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
ss.mm.ii. Si procederà ad assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta
congrua ed affidabile.
In caso di offerte pari merito o uguali alla base d’asta si procederà con esperimento migliorativo e, in caso di
ulteriore parità, tramite sorteggio.

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 5.225,46
(cinquemiladuecentoventicinque/46), oltre IVA e comprende anche i costi per la sicurezza.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare
fino ad un massimo di € 5.225,46 (cinquemiladuecentoventicinque/46), 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. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 giugno 2016.
Art. 6 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, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa M. Teresa Marsili.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Marsili

