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DETERMINA ACONTRARRE – Progetto per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di quattro plessi amministrati
dall’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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";
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 163/2006 "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, contenente il "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 20141T05M2OP001 "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 Collegio dei docenti assunta in prot. n. 4370/F-4 dd. 8.10.2015 per la
candidatura a seguito dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN - obiettivo/azione 10.8.1 del PON "Programma Operativo Nazionale
20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto assunta in prot. n. 4395/F-4 dd. 9.10.2015 per
l’approvazione della candidatura a seguito dell’Avviso cit.;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4a del 27/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l'anno scolastico 2015/16;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull' Avviso cit.
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3b del 03/02/2016 con cui è stata approvata la
modifica al Programma Annuale 2016 su proposta della Dirigente con nota prot. n. 620/F-1b dd.
29.01.2016 per l’assunzione in bilancio della somma di cui all’Autorizzazione cit.; con
assegnazione al conto 04, sottoconto 01-Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre istituzioni
publiche – UNIONE EUROPEA- delle entrate e all’aggregato P07_PON 1 – Rete LAN/WLAN
delle uscite, finalizzato unicamente alle spese relative a tale progetto come da nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/17/07 DEL 15.01.2015;
VISTA la nota del Comune di Gorizia (Prat. N.09.01/47 dd. 1.04.2016) di autorizzazione
all’effettuazione dei lavori previsti dal progetto;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme qui richiamate le II.SS. sono tenute a provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informativi e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP SPA (art. 1 c. 512 L. n. 208/2015) o attraverso lo strumento delle
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli
appalti da affidare, o, comunque attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
messo a disposizione da CONSIP;
RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016
ed accertato che detta convenzione non risponde in termini di economicità, efficacia e tempestività
alle esigenze dell’affidamento in oggetto, come da nota esplicativa della Dirigente scolastica prot. n.
3079/F-5 dd. 23.05.2016;
RILEVATA pertanto l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per la
fornitura di beni e servizi descritti nel progetto mediante il MePA;
Tutto ciò, che costituisce parte integrante del presente decreto, visto e rilevato

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si determina l'avvio delle procedure tramite MePA per l'affidamento dei lavori e
l’approvvigionamento di forniture come da elenco che segue per “Realizzazione mediante
cablaggio strutturato di rete LAN e ampliamento della rete WLAN” per quattro edifici scolastici
amministrati da questa istituzione scolastica.
ARTICOLI

Descrizione

Quantità

Armadi di rete

ARMADIO RACK 19"

3

Accessori per armadi di
rete

PATCH PANEL CAT. 6 24 PORTE

3

Accessori per armadi di
rete

SWITCH-UNMANAGED
12X10/100/1000(PoE)+12X10/100/100

3

Apparecchiature per
collegamenti alla rete

punto di accesso wireless 802.11b/g/n
- 2.4 Gh

7

Altri dispositivi
input/output (hardware)

router-switch 4 porte-gIGe

1

Accessori per armadi di
rete

SERVER NAS-4 TB MONTABILE IN
RACK

1

Attività configurazione
apparati

POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE
APPARATI

3

Cablaggio strutturato
(cavi, prese elettriche e di
rete, scatole, torrette,
connettori, ecc.)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTI RETE

3

Cablaggio strutturato
(cavi, prese elettriche e di
rete, scatole, torrette,
connettori, ecc.)

STESURA CANALETTA CON
SCATOLA PRESA RETE

1

Cablaggio strutturato
(cavi, prese elettriche e di
rete, scatole, torrette,
connettori, ecc.)

N.24 PATCH CORD DA 0,5 M. CAT.6

2

La stazione appaltante, I.C.Gorizia 1 C.M. GOIC813008, individuerà gli operatori economici, fino
ad un massimo di 5 (cinque), tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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,.
Art. 3 - Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 1 è di € 17.575,66
(diciasettemilacinqecentosettantacinque/66), IVA compresa.

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 17.565,66 (diciasettemilacinqecentosettantacinque/66), IVA
compresa.
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 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
I lavori richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 10/07/2016.
Art 5 – Codici CIG e CUP
Alla presente procedura di approvvigionamento forniture e servizi tramite MePA è assegnato, ai
sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: Z311980F86
La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma
Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" - codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-2, a cui è stato
attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: E86J15001250007
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui
al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 6 - Responsabile Unico 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 Unico del Procedimento Silvia STEPPI ZANIN, Dirigente Scolastica
dell’Istituzione Scolastica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

