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Prot.n. 2912/C14             Cinisello B.mo, 26/05/2016 

 
 

Al Sito Web Istituto 
 

All’albo 
 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre –PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
CIG:6676085F9C 
CUP:J76J15001020007 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dell’ITI-LSA Cartesio 

 

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.   

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"; 

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   Il  D.Lgs 50/2016 “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); 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
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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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2016/2019; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto n. 19/2014 e n. 17/2015  del 28/04/2015 che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure in economia; 

 VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/1764 del 20/01/2016  di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione10.8.1 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. 3 del 15/01/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 ,con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VISTA la determina n.2242/C14 del 23/04/2016; 

VISTA  la Convenzione Consip reti Locali 5 inviata via fax in data 12/04/2016 prot.1958/C14 + 

integrazione prot.2143/C14 inviata il 20/04/2016; 

VISTA la RDO n. 1192531del 26/04/2016 pubblicata sul portale MEPA; 

RILEVATO  che l’offerta pervenuta dalla Telecom è risultata superiore alle risorse disponibili, non 

risulta conforme a quanto richiesto e pertanto non soddisfa le necessità espresse da questo 

istituto Scolastico; 

 RILEVATO che le ditte interpellate su MEPA attraverso la procedura  RDO non hanno formulato alcuna 

offerta; (la gara è risultata deserta); 

 

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

 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

 

Di effettuare la procedura negoziata per la fornitura  del materiale sotto elencato: 

 

Tipologia Descrizione 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Access point dual radio dual band 2,4 e 5 Ghz gest 

Attività di configurazione apparati Configurazione centralizzata access point per aule 

Armadi di rete ARMADIO RACK A PARETE 600x450x370h mm. 

Con porta i 

Accessori per armadi di rete Gruppo di continuità 500 VA di primaria marca inte 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch 8 porte gigabit POE 802.1 1af + 2 porte upli 

Software per lo storage e la produzione di 

contenuti integrative multimediali 

Switch 8 porte gigabit POE 802.1 1af + 2 porte upli 

Cablaggio strutturato (cavi,prese elettriche e di 

rete,scatole,torrette, connettori, ecc.) 

Punto rete LAN con cavo di connessione UTP cat.6 

 

La procedura sarà effettuata chiedendo 5 preventivi; 

Gli operatori economici da invitare saranno individuati su mercato libero e dovranno essere presenti 

nell’ambito della regione Lombardia; 

Nel caso in cui ci fossero offerte a parità di costo più basso, la scelta del contraente sarà effettuata tenendo 

conto: della qualità dei materiali, della modalità di: fornitura, installazione, configurazione, posa in opera e 

collaudo; della tempistica; 

Di affidare il servizio  anche in presenza di una sola offerta se conforme con le specifiche tecniche di 

capitolato. 

 

Di fissare la data di presentazione delle offerte entro il 7/06/2016; 

 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso    
 

 

 



Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, e della fornitura di cui all’art. 1 è di € 5.225,41 

cinquemiladuecentoventicinque), oltre IVA.  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare 

fino ad un massimo di € 5.225,41 (cinquemiladuecentoventicinque), 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, l’installazione, la configurazione, la posa in opera ed il collaudo richiesti dovranno essere 

realizzati entro e non oltre il 29 luglio 2016.  

 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento, il Dirigente 

Scolastico Marina Rossi 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.prof.ssa Marina Rossi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 
   


