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DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  1° CIRCOLO 
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saee102002@ istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659 
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 Prot. n. 1504/08-01PON Pagani, 25/05/2016 
 
 All'albo del sito WEB 
 Agli ATTI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma 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 – “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. 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
per l'indizione della procedura negoziata di acquisizione di servizi/forniture 

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-675 
CUP: D46J16000110007 

CIG:XD4199CA82 
 

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. 23maggio 
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 
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"; 
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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 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;  

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) nel quale si segnala che le 
PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite 
Consip SpA o i soggetti aggregatori. 

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;  

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 nota del MIUR prot AOODGEFID n 1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
ed il relativo finanziamento; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per un importo complessivo 
pari a € 12.726,55 IVA inclusa; 

VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: “Pubblicazione delle 
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. 
OODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;  

VISTA  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 ed impianti per incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle 
Amministrazioni dello Stato; 

VISTO  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;  

VISTA  la richiesta di preventivo, prot. n. 851/B32PON del 30/03/2016, su PROGETTO PRELIMINARE 
inoltrata alla TELECOM ITALIA SPA; 

VISTO  il Decreto di Consultazione Consip, prot. n. 1430/08-01PON del 18/05/2016, nel quale si 
prende atto del mancato invio del preventivo di TELECOM ITALIA SPA; 

VISTA              l’ulteriore nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/6634 del 19.4.2016 di conferma della     
conclusione del progetto tassativamente entro il 29 luglio 2016 senza ulteriori proroghe. 



 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
L’avvio della procedura negoziata con RDO semplificata su www.acquistinretepa.it, per l’acquisizione di 
servizi/forniture tecnologiche, in attuazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-675, riferita all’intero 
lotto che viene dichiarato indivisibile, è finalizzata alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato con 
avviso sul profilo del committente. 
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso 
dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (cinque). 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 Comma 4 del D.Lgs 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni. 

Art. 3 Importo 
L’importo di spesa dei servizi/forniture di cui all’art. 1 è di € 10.431,60 
(eurodiecimilaquattrocentotrentunoecentesimisessanta) oltre IVA 22%  per gli acquisti. 
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 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l'aggiudicatario. 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paolina Esposito.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paolina Esposito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


