ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI)
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243
Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712
Sito web: www.icgallio.gov.it
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

Prot. n. 1519/C14 del 17/05/2016
Gallio, 17/05/2016
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
Agli Atti
PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Progetto: “ Accesso rete LAN/WLAN ” Cod.: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-29
CUP E16J15002380007

CIG Z55188F860

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 63
del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) tramite interpello di 5 Operatori Economici, gestita con RDO della
Piattaforma MePA.
Tipologia di fornitura: apparati attivi e passivi per la realizzazione/ampliamento della Rete LAN di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
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 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 il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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 postale, 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)
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 N. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera di Consiglio d’Istituto avente ad oggetto “ Regolamento attività negoziale: acquisizione
beni e servizi e procedure di selezione esperti;
VISTI il Regolamento (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;
VISTE la Nota Prot. N. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 relativa all’autorizzazione dei progetti ed
impegno di spesa nonché la nota Prot. N. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha
comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal
codice 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-29 a valere sul PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento per l’importo di € 18.500,00;
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 la Delibera del Consiglio d’Istituto n.02 del giorno 1/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 17/12/2015, 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 delibera N. 29 del 5 febbraio 2016 del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale
e.f. 2016 del progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A1 FESRPON -VE-2015-29 “ACCESSO RETE
LAN/WLAN ”;
VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione
degli acquisti;
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante
le convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP
alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;
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 ed
impianti per incrementare/rinnovare le reti LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato;
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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;
ATTESO che la verifica della fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature per la
realizzazione della rete LAN/WLAN dell’Istituto tramite la suddetta Convenzione Consip attiva sul sito
www.acquistinretepa.it è stata avviata tramite la Determina a Contrarre Prot. 953/C14 del 15/3/2016 ed è
stata espletata tramite l’invio a Telecom S.p.A. della richiesta di stesura del Progetto Preliminare Prot.
N.987/C14 del 16/03/2016;
PRESO ATTO che la Telecom Italia S.p.a. aggiudicataria della convenzione “Reti Locali 5”, ha fornito
comunicazioni in merito alle richieste oltre i tempi previsti presentando un progetto preliminare non
pienamente rispondente a quanto richiesto da codesta Istituzione scolastica e con un relativo preventivo di
spesa superiore al finanziamento autorizzato dall’autorità di gestione;
VISTA la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (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 S.p.A. o i soggetti
aggregatori;
VISTA la manifestazione di interesse pubblicata prot. 776/C14 del 03/03/2016 in cui si chiedeva a
manifestare interesse a partecipare ;
CONSIDERATO che codesta stazione appaltante ha ricevuto richieste di lettere di invito per la RDO su
MEPA.
RITENUTO per le ragioni esposte di:
• attivare procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 per la fornitura dei beni e dei servizi per
la Realizzazione/ampliamento della rete Lan/Wlan dei plessi di Gallio, Canove di Roana e
Mezzaselva di Roana mediante attivazione di RdO sul MePA secondo la formula “chiavi in mano”;
• includere tra le attività oggetto di gara anche le seguenti voci di costo del Progetto, anch’esse
finanziate con la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1757 del 20 gennaio 2016:
a)
“Pubblicità”
b)
“Addestramento all’uso delle attrezzature”
c)
“Piccoli adattamenti edilizi”;
• inserire nel Disciplinare di Gara le seguenti clausole esplicite:
a)
la fornitura chiavi in mano del Progetto deve concludersi entro 30 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto;
b)
l’Amministrazione Committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere
all’aggiudicazione definitiva della fornitura: in tale evenienza non sarà riconosciuto
alcun compenso alle ditte partecipanti;
VISTI i seguenti documenti redatti dal Progettista, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale:
•
•

Disciplinare di Gara, allegato sub lettera A);
Capitolato Tecnico, allegato sub lettera B) e relative planimetrie allegato sub lettera B1);

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento
DETERMINA
Articolo 1 – Oggetto
Si determina l'avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa “Chiavi in mano” del LOTTO 1
costituito come segue:
FORNITURE:
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Sede

Gallio
Canove di Roana Mezzaselva
Via Roma, 1
Via M. Lemerle,14 Via 21 Maggio
primaria secondaria
primaria
secondaria
3
2
5
3
1
2
1
1
1
1
7
2
5
6
1
1
1
12 (uno per ogni plesso)

TOT.

Descrizione
Access Point dual band
Switch 24 porte Gigabit
Armadi rack 19" 9 unità
Cablaggio n. punti rete LAN
Software per rete didattica
Push device per filtraggio internet
Piccoli adattamenti edilizi
Pubblicità
Addestramento all’uso delle attrezzature

13
4
3
20
3
12

Le relative caratteristiche tecniche sono specificate nel Capitolato Tecnico allegato B) al presente
provvedimento.
I plessi scolastici interessati dai lavori sono:
• Plesso Primaria Gallio Via Roma,1;
• Plesso Secondaria Gallio Via Roma,1;
• Plesso Primaria Canove di Roana Via M. Lemerle, 14;
• Plesso Secondaria Mezzaselva di Roana Via 21 Maggio.
Articolo 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del “prezzo più basso” in quanto l’importo a base d’asta, dei
beni di cui all’oggetto, è inferiore alle soglie previste dall’Art. 35 Comma 1 Lettera B del Codice (ex Art. 95
Comma 4 Lettera C del Codice). La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida.
L’Amministrazione Committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione
definitiva della gara: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti.
Articolo 3 - Importo
L’importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2, comprensivo della
necessaria assistenza tecnica all’installazione, al collaudo ed alla gestione del sistema, è di €uro 14.553,27
(quattordicimilacinquentocinquantatre/27) al netto dell’IVA - Lotto Unico, ed è così costituito:
Voce di costo
Forniture
Pubblicità
Addestramento all’uso delle attrezzature
Piccoli adattamenti edilizi

Importo a base di gara (IVA esclusa)
13.909,83
151,64
245,90
245,90

Ritenuto che l’importo dell’appalto non sia tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla
procedura di selezione per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre attenzione al
rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’intervento e tenuto conto anche
dell’esigenza di una gestione unitaria a posteriori, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella
fruizione dei servizi erogati con la realizzazione delle reti informatiche, non si dà luogo a suddivisione in
lotti funzionali. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario oggetto del presente
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.106 c. 12 d.lgs. 50/16
Articolo 4 - Copertura finanziaria e imputazione della spesa
Finanziata dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 a valere sui fondi
dell’Obiettivo 10.8 / Azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
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scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, la spesa di cui alla presente procedura sarà imputata al
Progetto “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-29 Accesso rete LAN/WLAN” .
Art. 5 – Tempi e modalità di esecuzione
La fornitura “chiavi in mano” dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla stipula a sistema del contratto con l’Aggiudicatario.
Art. 6 - Approvazione atti allegati
Si approvano i documenti di seguito elencati:
1) Disciplinare di Gara (Allegato A),
2) Capitolato Tecnico (Allegato B) e relative planimetrie (Allegato B1),
Art. 7 - Requisiti di partecipazione
Parteciperanno alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 e 2
del Codice, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità economicofinanziaria, le capacità tecniche-professionali, così come definiti nell’Avviso di Manifestazione di Interesse.
Art. 8 - Collaudo
Le attività di installazione della fornitura ed il relativo collaudo dovranno concludersi entro 30 giorni dalla
data del contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace e comunque non oltre il 18
Luglio 2016.
Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi del D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il prof.ssa Carmela Mancuso (Dirigente Scolastico).
La presente determina viene pubblicizzata mediante:
- affissione all’albo della scuola;
- pubblicazione sul sito web: www.icgallio.gov.it nella sezione Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carmela Mancuso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993
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