
1  

 
 

 

 
 

Prot. n. 

 

3630 
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       14 

 

Cosenza   

 

15/06/2016 

 

Dispositivo n. 188 

All’Albo pretorio on line della scuola 

 

 

OGGETTO: determinazione a contrattare per acquisto fornitura PON FESR adeguamento di rete 

LAN/WLAN PON FESR obiettivo specifico 10.8 - Dotazioni tecnologiche e laboratori ed in particolare 

l’azione 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN CODICE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-

CL-2015-32   -   CUP J86J16000780007 
 

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; 

 VISTO  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 D.lgs n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare gli artt. 31, 36 e 95; 

 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; 

 VISTO L’Avviso PON FESR prot. N. 9035 del 13 luglio 2015; 

 VISTA La nota del MIUR Ufficio IV prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 + 

allegati sulla corretta applicazione delle procedure di acquisto; 

 VISTA  la Delibera del collegio dei docenti e del  Consiglio  d’Istituto  con  le  

quali è stato rispettivamente approvato e  adottato il POF per l’anno 

scolastico 2015/16 (delibera CdD n.  41 del 20/11/2015; delibera CdI n. 

4 del 10/12/2015); 

 VISTO il Regolamento d’Istituto  che disciplina  le  modalità  di attuazione delle 

procedure negoziali (delibera n. del 21 del 07/06/2016); 

 VISTA La nota del MIUR prot. n. 1704 del 15/01/2016 con la quale sono stati 

autorizzati i progetti presentati sull’Obiettivo specifico 1.8 azione 

10.8.1; 

 PRESO ATTO Dell’Assegnazione all’I.C. I Cosenza –Zumbini di un finanziamento 

pari ad € 7.500,00 riferito all’Ampliamento rete LAN/WLAN (prot. n. 

DGEFID-1704 del 15/01/2016); 

 VISTA  La Pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei 

progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e 

del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” (prot. n.  
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

 VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture” (prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016); 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 09/02/2016, di 

approvazione  del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 163 prot. n. 366-A/22 del 

21/01/2016 relativo al finanziamento in parola; 

 VISTA  La nomina del DS quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per realizzazione PON FESR adeguamento di rete LAN/WLAN PON 

FESR obiettivo specifico 10.8 - Dotazioni tecnologiche e laboratori ed 

in particolare l’azione 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN  

codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-32 (dispositivo n. 185 

prot. n. 3399-A/22 dell’01/06/2016); 

 VISTA L’attestazione di verifica convenzioni Consip presenti su 

“acquistinretepa” per realizzazione PON FESR adeguamento di rete 

LAN/WLAN PON FESR obiettivo specifico 10.8 - Dotazioni 

tecnologiche e laboratori ed in particolare l’azione 10.8.1.A2 - 

Ampliamento rete LAN/WLAN codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-

CL-2015-32 (prot. n. 3400 dell’01/06/2016); 

 



Responsabile del procedimento DS prof.ssa Maria Gabriella GRECO   

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure aventi quali oggetto dell’affidamento la fornitura di ampliamento della rete 

Lan/WLan PON FESR obiettivo specifico 10.8 - Dotazioni tecnologiche e laboratori ed in 

particolare l’azione 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN  codice progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-CL-2015-32 – CUP J86J16000780007. 

 

Art. 2 Specifiche tecniche 
Per l’attuazione del progetto è previsto l’approvvigionamento di attrezzature e materiale che presentino le 

seguenti specifiche tecniche, che supportino lo sviluppo sostenibile rispettando i principali criteri stabiliti dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: 

 attrezzature a ridotto consumo energetico;  

 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;  

 apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;  

 apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD;  

 

Art. 3 Durata, importo a base di gara, lotto unico 

La fornitura richiesta e l’installazione dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque dovranno concludersi entro il  

25/07/2016.  

L’importo a base d’asta è di € 5.717,21 (fornitura, piccoli adattamenti edilizi, addestramento all’uso 

delle attrezzature) IVA esclusa. Il lotto posto a base di gara è unico. 

 

 

Art. 3 Quinto d’obbligo 
È prevista la possibilità di ricorrere al quinto d’obbligo - come disciplinato dal nuovo codice dei contratti 
(D.lgs n. 50 del 18/04/2016) nella eventualità che sopraggiungano ulteriori imprevisti fabbisogni durante 

l’espletamento della gara.  
 

 

Art. 4 Identificativo CIG e Codice CUP 

Di seguito si indicano: 

 il numero  Identificativo CIG Z6C1A4A494; 

 il codice CUP J86J16000780007 

 

Art. 5 Convenzioni CONSIP 

In data 01/06/2016 il DS ha effettuato una valutazione della convenzione, presente su 

Acquistinretepa, attivata con  TELECOM ITALIA SPA “Reti Locali 5” avente ad oggetto la 

fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché per 

la prestazione di servizi connessi e opzionali dalla quale è emerso che le attrezzature presenti sulla 

convenzione Consip “Reti Locali 5” non corrispondono alle peculiarità del progetto presentato 

dall’esperto progettista in data 17.05.2016, che si riferiscono ad un ampliamento della rete già 

esistente.  

Inoltre, non sono presenti in convenzione (ma vengono quotati come intervento extra-

convenzione) gli interventi di integrazione e messa in efficienza dei vecchi impianti di rete che già 

servono gli istituti scolastici. 



Responsabile del procedimento DS prof.ssa Maria Gabriella GRECO   

 

Pertanto, per i motivi di cui sopra, si procederà all’acquisizione dei beni di cui al PON FESR 

10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-32   fuori dalla convenzione Consip “Reti Locali 5”  mediante procedure 

di gara RDO su MEPA.  

 

Art. 6 Procedura negoziale utilizzata 

Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 l’affidamento della fornitura avverrà 

mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici tra 

quelli iscritti al MEPA nella categoria merceologica corrispondente a quella oggetto 

dell’affidamento nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

 

Art. 7 Criterio di aggiudicazione 

 

Ai sensi del comma 2 art. 95 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 per l’affidamento della fornitura 

verrà usato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo.  

 

Art. 8 Criteri obiettivi per la selezione dei fornitori 

 I Criteri obiettivi per la selezione dei fornitori tra quelli presenti sul MEPA saranno quelli 

relativi alla disponibilità degli stessi ad effettuare la consegna e l’installazione delle attrezzature 

nella sede della Stazione appaltante. 

 

Art. 9 RUP 

 Il responsabile unico del provvedimento è il DS prof.ssa Maria Gabriella Greco. 

 

Art. 10 Fonte del finanziamento 

 

Il Progetto è finanziato con una quota comunitaria, a carico dei Fondi strutturali europei, e una 

quota nazionale a carico del Fondo di rotazione (legge n. 183/1987), secondo la percentuale prevista 

dall’attuale Programma. 

 

 

 

 
      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

     F.to prof.ssa Maria Gabriella Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


