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Monte Sant’Angelo, 2 aprile 2016

Prot. n. 964/A2a FESR

Agli Albi e Agli Atti
Sul Sito Web dell’Istituto
Oggetto: Progetto A.1 Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN “Diffusione della società delle
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
10.8.1. FESRPON-PU 2015-64 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. “Tutti in rete”, CUP:
I76J15000840006; CIG: Z0918D66E2. Determinazione dirigenziale a contrarre.
La Dirigente Scolastica,
Visto

Vista
Visto

Vista

Visto
Visto
Visto
Visto

Visti

Visto

il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.
827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;
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";
il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
D.lgs. 163/2006, art. 125, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. n. 207 del 5
ottobre 2010;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
- 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);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenza e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;
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Visto

Viste

Vista
Vista
Vista

Visto
Considerato

Consultato
Rilevata
Preso atto

Ritenuta

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale – FESRPON-PU-2015-64 – Obiettivo specifico 10.8
– Azione 10.8.1;
le deliberazioni del Collegio dei Docenti n. 16 del 09/09/2015 e del Consiglio
d’Istituto n. 78 del 08/10/2015, relative all’approvazione del progetto presentato a
valere sull’avviso FESRPON-PU-2015-64 – Obiettivo specifico 10.8 – Azione
10.8.1;
la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 90 del 20/01/2016, con la quale è stato
approvato il POF;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 2 0 /01/2016, con la quale questa
Scuola è stata autorizzata ad attuare il progetto FESRPON-PU-2015-64;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, “Linee Guida
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
il Decreto della Dirigente Scolastica n. 403/A1c del 11/02/2016, di formale
assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto;
che, ai sensi delle norme sopra richiamate, le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. 1, comma 512,
Legge n. 208/2015): 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
(MEPA), altro strumento messo a disposizione da CONSIP;
il sito www.acquistinretepa.it;
la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo
2016;
che detta convenzione non risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto, in
quanto:
 l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine
imperativo per la chiusura del progetto stabilito per il 29 luglio 2016, termine che
la stazione appaltante deve rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del
conseguente finanziamento;
 non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele che consentano di
risolvere il contratto a danno dell'affidatario, ma solo penali di valore non
rilevante anche rispetto all'entità complessiva dell'affidamento;
 il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni
parzialmente presenti in convenzione e non facilmente scorporabili; un loro
scorporo renderebbe la procedura di gara oltremodo onerosa;
 la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni siano
pagate secondo modalità a canone, modalità non previste dai finanziamenti di cui
al progetto;
l’opportunità di far ricorso al “MEPA” – per la fornitura dei beni di cui al progetto
10.8.1. FESR-PON-PU 2015-64, come descritto nel disciplinare e nella
documentazione tecnica ad esso allegata, di importo al di sotto della soglia
comunitaria attualmente prevista – procedendo, ai sensi dell’art. 328 DPR
207/2010, mediante richiesta di offerta (R.d.O.) al ribasso sul prezzo a base d'asta,
rivolta alle imprese in possesso delle apparecchiature e attrezzature oggetto
dell’affidamento;
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Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
Avvio delle procedura per l’affidamento della fornitura del progetto 10.8.1. FESRPON-PU 201564 mediante ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, attraverso richiesta di
offerta (RdO) ad almeno cinque ditte presenti sul mercato elettronico.
Art. 2 – Criteri di aggiudicazione
La scelta del contraente avverrà sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art. 3 – Valore economico dell’appalto
Il valore economico complessivo dell’appalto per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 12.889,00 IVA
esclusa.
Art. 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario. Le ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove
sottoscrivano un impegno a rispettare il termine perentorio stabilito per la chiusura del progetto –
29/07/2016 – e si assumano la responsabilità di risarcire l'Istituzione scolastica nel caso in cui per
proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati.
Art. 5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la DSGA dott.ssa Luciana Angela Priore.
Art. 6 – Ulteriori informazioni
La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul
MEPA, i cui allegati e modelli costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Enza Maria A. Santodirocco
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n.39/1993
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