
       

Prot. n.  1689/ FSE          Breganze,  07/04/2016

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo online

CUPG76J15001680007                                             CIG   Z3D1918046

OGGETTO: determina a contrarre

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. 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 ;

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO l’art. 125 del 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,  concernente “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 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 MIUR  Prot.n. AOODGEFID/9035 13 luglio 2015 avente come oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la delibera n. 10 dell’01/10/2015 con la quale il Collegio dei Docenti dell’I.I.S.  “A.
Scotton” ha approvato il P.O.F. 2015/16;

VISTA la delibera n. 48 del 24/11/2015 con la quale il Consiglio d’istituto dell’I.I.S. “A.
Scotton” ha adottato il P.O.F. 2015/16;



       
VISTA la delibera di cui al prot. 4761/FSE del 05/10/2015  con la quale il Collegio dei Docenti

dell’I.I.S. “A. Scotton” ha approvato l’adesione al bando PON di cui all’avviso 9035 del
13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete Lan WLan (Piano 5860);

VISTA la delibera n. 39/2015 di cui al prot. 47621/FSE del 05/10/2015  con la quale il
Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “A. Scotton” ha approvato l’adesione al bando PON di cui
all’avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan
(Piano 5860);

VISTO il progetto “Sviluppare una rete performante” presentato dall’I.I.S. “A. Scotton” relativo
al Bando in oggetto e la successiva acquisizione a sistema con CUP G76J15001680007

VISTA la nota di autorizzazione   MIUR Prot. n. AOODGEFID/1773 DEL 20/01/2016 che
riconosce al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-66 l’importo pari a Euro 18.500,00

VISTO il Programma annuale dell’I.I.S. “A. Scotton” approvato con delibera del C.d.I. n.
5/2016

VISTA La lettera di assunzione a bilancio prot. 1590/FSE-PON del 01/04/2016 inviata al dal
Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “A. Scotton”

VISTO il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE (Delibera del C.d.I. n. 23 del 27 maggio 2014);

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo  finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs  16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)

PRESO ATTO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a  acquisti di beni  e  servizi informatici
e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge
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 l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti  locali  5” attivata il 4 marzo 2016 e
preso atto che tale convenzione non  risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto
in quanto:
1)   l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo
per la chiusura del progetto, stabilita per  il  29  luglio 2016,  che  questa istituzione
scolastica deve rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del conseguente
finanziamento;
2) a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella  messa in opera del
progetto pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa
adeguate cautele che consentano di risolvere il contratto di cui  alla  convenzione in
danno dell'affidatario, ma  solo penali di valore non  rilevante anche rispetto all'entità
complessiva dell'affidamento;
3) il progetto da affidare si caratterizza per  essere costituito da un  insieme di beni  e
servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione e
un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento;
4)  la  convenzione CONSIP prevede  che  talune configurazioni e  installazioni e,
comunque,  i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a
canone, modalità non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare;

RITENUTO di avviare una procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 con R.D.O.
su MEPA, relativamente alle apparecchiature specificate nel capitolato tecnico allegato,
rivolta ad almeno 3 operatori;

CONSIDERATA la scadenza perentoria della firma del contratto entro il 20 aprile 2016 e la chiusura del
progetto entro il 29 luglio 2016;

D E T E R M I N A



       

Art. 1 – Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione delle apparecchiature, elencate nell’allegato alla
presente determinazione, finalizzate al progetto “Sviluppare una rete performante” 10.8.1.A1-
FESRPON-VE-2015-66.

Art. 2 – Procedura
L’acquisizione delle apparecchiature di cui all’art. 1 avverrà mediante procedura comparativa ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 con R.D.O. su Mepa da rivolgere ad almeno 3 operatori selezionati in base
ai seguenti criteri:

1. operatori che offrano sul portale Mepa i prodotti richiesti;
2. operatori in grado di consegnare, installare e verificare il prodotto richiesto presso le sedi

destinatarie del progetto;
3. ditte operanti nel settore merceologico dei prodotti in oggetto e che negli ultimi tre anni

abbiano già avuto rapporti commerciali con l’istituto dimostrando affidabilità commerciale e
competenza tecnica;

4. almeno due ditte che non abbiano mai partecipato a precedenti RDO del nostro istituto, scelte
tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed
implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in
considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. ddd)
della legge n.11/2016.

Art. 3 – Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più  basso, ai sensi  dell’art. 82 del D.Lgs  163/2006 e
successive modifiche e integrazioni. L’I.I.S. “A. Scotton” si riserva di procedere all’aggiudicazione della
gara anche in presenza di una sola offerta.
In caso di pari-merito si provvederà a sorteggio pubblico da tenersi presso la Presidenza dell’I.I.S. “A.
Scotton” in data ed orario da comunicarsi.
Nel caso che nessun fornitore sia in grado di fornire tutti gli articoli oggetto della fornitura, si procederà
all’acquisto dei singoli articoli in maniera separata e sempre con il criterio del prezzo più basso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura, qualora venga meno l’interesse
pubblico o sopravvengano cause ostative all’aggiudicazione stessa. L’Amministrazione si riserva, altresì,
la facoltà di revocare o annullare la procedura in via di autotutela. In ogni caso, né la partecipazione alla
gara da parte dell’operatore economico né l’eventuale aggiudicazione vincolano questo Ente
all’affidamento della fornitura.
 

Art. 4 – Importo
L’ importo massimo di costo del la fornitura è f issato in Euro 13.799,18 (tredicimila-
settecentonovantanove/18) oltre IVA.

Art. 5 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivono un
impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoria stabilita alla
data del 29 luglio 2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui il
per proprio impedimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati.

Art 6 – Quinto d’obbligo
         Ai sensi   dell’art. 132, comma 1, del Codice dei contratti pubblici  relativi ai lavori, servizi e forniture in
         attuazione   delle   direttive   2004/17/CE  e    2004/18/CE, la stazione appaltante  durante l’esecuzione



       
         dell’appalto  può  ordinare  una  variazione  dei  lavori  fino  alla  concorrenza di   un quinto dell’importo
         dell’appalto, e  l’esecutore è  tenuto ad  eseguire  i variati lavori  agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
         contratto originario, e non ha  diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi 
         lavori.

Art 7 – 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 il dott. Mario Maniotti Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mario Maniotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1 – Capitolato tecnico


