ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

Prot.n. 2709/C14
Spello, 19 aprile 2016
All’Albo on line

Agli atti

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di acquisto
mediante CONSIP

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C26J15000670007
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-9
CIG Z811981B48
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 2440/1023 art 11 e R.D. 827/1924 art 120
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 32 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
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
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTI i Regolamenti (UE) 2015/2170, 2015/2171, 2015/2172recanti disposizioni sulle soglie europee applicabili
per le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 28 del D.lgs. 163/2006
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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 la candidatura di questo Istituto n. 2459 1- 9035 del 13/07/2015 –FESR- realizzazione ampliamento rete
LanWLan
del 18/09/2015
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 dell’8 settembre 2015 prot . n. 5270/A19 con la quale è stata
deliberata l’adesione dell’Istituto “G.Ferraris” all’azione 10.8.A1 relativa alla realizzazione dell’infrastruttura e
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, come da nota MIUR AOODGEFID/9035 relativa ai PON Azione
10.8.1 afferente all’Asse II –Infrastrutture per l’istruzione (FESR) del 13 luglio 2015
VISTO il Regolamento degli acquisti dell’Istituto approvato con delibera n 35 del 10/04/2014 che disciplina
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
VISTA la nota MIUR Prot. n. A00DGEFID/1719 del 15/01/2016 del MIUR inerente l'Autorizzazione dei progetti
e Impegno di spesa;
VISTA la nota MIUR Prot. Prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 – Autorizzazione Progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-9 con
assegnazione di € 15.000,00
VISTO il decreto di Assunzione in bilancio dei fondi PON prot. n. 637/C14 dell’1/02/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015-2016
VISTO l’obbligo di di consultare le Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488 del 1999, gestite da Consip
S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 328, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
VISTA la legge 208/2015 ( legge di stabilità per il 2016 )
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RILEVATA la presenza, dal 4/03/16 della convenzione Consip attiva, Reti Locali 5, della quale risulta
aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei beni e dei servizi previsti che si intendono
acquisire
CONSIDERATO che a quella data la stazione appaltante non aveva ancora inviato una RdO alle ditte che
avevano manifestato interesse,
CONSIDERATO congruo il progetto preliminare inviato da Telecom Italia Spa del

RITENUTO, pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013 alla
convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta TELECOM S.p.A. per la fornitura
di beni/servizi di cui all’oggetto, per un costo di € 11.103,28(undicimilacentotre/28), IVA esclusa per un
totale omnicomprensivo di € 13.546,00 (tredicimilacinquecentoquarantasei/00)

CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto:
- conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

DECRETA
Art. 1 Oggetto
di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013, alla convenzione che la Consip
S.p.A. ha attualmente attivato, della quale risulta aggiudicataria la Ditta Telecom S.p.A. per la fornitura
dei beni e dei servizi previsti 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)
Art.2 Importo
L’importo di spesa per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1 è di € 11.103,28 (undicimilacentotre/28),
IVA esclusa per un totale omnicomprensivo di € 13.546,00 (tredicimilacinquecentoquarantasei/00) (progetto
richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni);
Art. 3 Tempi di esecuzione
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Il servizio richiesto dovrà essere realizzato e collaudato entro e non oltre il 29 luglio 2016

Art. 4- Sottomissione quinto d’obbligo
L’Istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di esercitare
l’istituto del c.d.“quinto d’obbligo”. Per cui, 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.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, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Giampè
La presente determina annulla e sostituisce la determina del 10/02/2016 prot 907/C14.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Giampè

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93
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