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Determ inazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 de D. Lgs 163/2006)

Prot n.7237/A25 del 22/03/2l,16

Determina

a contrarre per I'affidamento dèi lavori di

LAN/WLAN dell'Istituto S.D'Acquisto di Mu99iò

completamento della rete

Fondi Strutt!rèli Europei - Programma Operativo Nazionale .'per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento,' 2014-2020
Asse lI Infrastrutture per l,istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Obiettivo specifico - 1O.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo delia
scuola e della formazione e adozione diapprocci didattici innovativi
Azione 10.8.1 - Intervènti infrastrutturali per l,innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

crc

z0ttaFFETT
J66J15001450007
codicè
etto 1O.4,1.42-FESRPON-LO-2015-4O

cuP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

de Prograrnrna Operativo Naz ona e per a scuola Competenze e amb ent per l'apprend mento" 2014,2!20, I 11 n slero Der
l'Islrlzione, Ll ì vers:è e a Ricerca (MIUR),
D,:e rlirnento per è
Prograrnn e::_e a e gestone de e risorse umane, Fnanzare e strurnenia Direzcîa:a_:-:: aer ntervent n matera di edi za scoèstca, per a geslcìe
ae ':_: i:_-::--: pe- 'struz one e per 'innovaz one diq ta e, avente t lo èrrta
s- :.a: :: :_'_:.:'-tture per 'istruzione - Fondo Furopeo dÌ Svi LJppo Reg ona e
::::
:: ::: . a :cec I co 10.8 - "D ffusione de a società della conoscenza
-: -a_:: :: : s:lola e della formazÌone e adoz one di approcci innovattv',
che,

nel

'ambito

IDigiiare

testol

Azione 10,8,1 Interventi lnfrastruttLrra ::_ --:.:: -rè ieaia Jg := è::-a[of
d settore e per l'apprendimento de e cc-:€:a'ìze chiève na e.:resac Avv so
pubblico Prot. AOODGEFTD/9035 ae 13,'171'2015 rivolto ai e isi r:!z onr
Sco ast che Der a rea \zzazane, l'anìpl èmento o 'adeg!amento de le
irlrastrutture d rete LAN/WLAN;
RD 18 novembre 1923, r. 241A, concernente l'amministraz one d-'
VISTO
Parriffron o e la Contab lità generale dello Stato ed il relativo rego èrnento
approvato con R.D. 23 maggio 7924, n.827 e ss.mm.ii.i
la leqge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme ìn materia di procedimento
VISTA
amministrat vo e di dìritto dl accesso ai doclrmenti amministrativi" e ss.mm.ii ;
VISTO
l1 Decreto de Presldente del a Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia deìle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 199J, n. 59;
la legge 15 mòrzo 799f I n. 59, concernente "Delega al Governo per il
VISTA
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblìca Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto LegislatÌvo 3O marzo 2001, n 165 recante "Norme generali
VISTO
sull'ordinamento del lavoro èlle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss, mm. , ;
vlsTo
l'art. 125 del D.Lgs 163/2A06 "Cadice dei contratti pubblicí di lavori, servizi e
forniture";
il Regolamento di esecuzione de Codìce dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
VISTO
2o7O, n, 207)i
il Decreto Interministeriale 1 febbralo 2OA1, n 44, concernente " Regolamento
VISTO
concernente le Istruzioni genera sulLa gestone amm n stratvo_conlab le .le le
istituzloni scolastiche" ;
i segLrentl Regolamenti (UE) n. 7303/2A13 recanle d spos z on comuni su Fondi
VISTI
strutturali e di investimento europe, i Regolarnento iJE) . 1301,'2013 re atlvo
è Fondo Europeo dl Sviluppo Reg ona e (FESR) e Reqo amento (UE) n.
130412A13 relat vo al Fondo Sociale Europeo;
i
PON Programma Operatvo Nazionale 2014IÎ05Nl20P001 "Per la scuola VISTO
competenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisone C(201'1)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione ELlropea;
la deìibera del conslglio d'lstituto n 36 del 09/11/2075 con la qua e è stato
VISTA
approvato il POF per l'anno scoLastico 2015/16',
il Règolamento d'IstÌtuto approvato con delibera n. 11 del 21/03/2016 che
VISTO
disciplina le modalità di attuazlone delle procedure in economia;
la nota del MIUR prot. AooDGEFID 7710 del 15/07/2016 di approvazione
VISTA
dell'intervento a vaLere sulL'obiettivo/azione 10.8.1 del PON " Programma
operativo Nazionale 20141TA5M20P001-"Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimenta " ed I reLatìvo f nanziamento;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AooDGEFID/1764 del 20 gennaio 2016
VISTA
che rappresenta la formae autorzzazione ed irnpegno di spesa per l'Istituto
S.D'Acquisto di 14!ggjò de progetio dì seq! to ndlcato:
Codice autorizzaz one Nazionale: PON 10.8 1 A2-FESRPON-LO-2015-40
Titolo "Potenziamento e certificazione LAN-WLAN" € 7.496,93
la Delibera del Consiglio d'lstituto n 35 del 09/11/2015 di approvazone del
VISTA
Programma AnnLlale Esercizio finanziarLo 2015i
la convenzione Cons p Reti Locali 5 atl va '1è : -è-zc 2016:
VISTA
cne sodd sfano reqú s i
PRESO ATTO che la convenzione slrddetta non ccn! erè :-:"::
tecnici e le esì9enze funziona nd cate te :-:;a::a a:a'c\aio d cul s0p'a: r
particoLale non sono presenti nel catal09c:
Î^araqe-e':
access ooLnt r, re ess con arah lett!ra c o!a ::3a_::::
'r'!t
-"eis
è 3 'e:e
perla
gesac'è:'!
' solLlzlone a al::e- ceptveporta
PRESO ATTO de lei: :-: 3: :: a acnvenz one suddetla;
coNSIDERATA e sa:::_:: ::_:_:.- a del progetto irnposta efito 29 )t a 2i161

IDigitare iltesto]

RILEVATA

lirlto

cò

9erza dt iTd,-e, tr -e,az.ore è -po1o finanziar o, la procedura per
l'acquis zione della seguente fornitura d ben e se.vizi (ex art. 125
del D.Lgs 16
apnle 20Aq n. 163 e s.m.i.)l
eccess po nt tecnologia clo!d rnanagement cne supportano Llna soluzione cloud
per il captive portal delarele; nstalarone certificata; cablagg jo;switch.
'es

visto e r levato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art.

l

Oggetto

Sr decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai
sensi
dell'art. 125, comma 11r del D.Lgs 163/2006) per l,affidamento di fornitura e messa jn opera
ilpf]Ig di cablaggio, comprensivo di apparatj attivi ne ,ambito oet progerto pON
9!
!n_
10.8.1.42-FESRPON-LO-2015-40,'Ampliamento delt'infrastruttura LAN/WLAN", attra-verso una
richiesta di offerta nel tyepA.
Gli operatori economici da invitare ala procedura saranno individuati medìante indagine dì
mercato informàle attraverso Internet e Riviste specialízzate applicando ì seguenti critera:
1L'azienda deve essere presente in I\4EpA
2 L'3zienda deve aver lavorato negri anni precedenti con re scuore e deve avere dele referenze
3 L'azienda deve poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.A tar rine deve avere
la sede operativa a non piir di 150 Km di distanza dall,ubicazione dell'Istituto.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta der contraente è quero der prezzo piir
163/2006 e ss.mm.ii.

basso, ai sensi de|,art. 82 der D,Lgs

Art. 3 fmoorto

L'importo a base di gara pe. a rea izzazone della fornitura di beni e servizi

cui a ?rt. 1 è di
€ 5.841,23(cinquem laottocentoquarantuneuroeventitrecentesimi), oltredi IVA.
L,importo
cornp ess vo st mato de presente appallo, relativo all'intera durata contrattuale, ootrà
amrnontare
iino
ad
un
massjmo
di
€

5.841,23(cinquem laottocentoquarantune!roeventitrecentesimi oltre IVA.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La.forniturè e messa in opera richìesta do!rè esse'e rear zzaLa entro 60 qiorní sorari
decorrenti
dalla stipula del contrarto con l,aggiJoicèrè- o,

Art. 5 Approvazione atti allegati
Sj approva íl verbale di definizione oe e pr..è:_-:
economicí da invitare per gara sul ù]ePA.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensj dell'art. 125 comma 2 e deli'aÉ. t:
247/7990, viene nominato Responsab e da

Alessandra Schiattl.
M\Jqgiò

| 22/03/2016

: :: .i:er d

setez one deqtr oDeratori

:: I _; :a:
t-.::: -a-::
--

.-

a À^|,

S:::::

ac,

P

6^-ò
rcf. ssa

--lL

ÓlRrGEtÍfE SCOLTSTICO
P.gissa A a-rs:-:-: S:- -::

r'.ì...'
enziale è puhbljcata

,'

._ -*.- -'-

è ne

s

to Leb dell'lstttulo.

I

