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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. 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 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, “ 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; 

VISTA  la nota MIUR Prot. 9035 del 13/07/2015, -Avviso pubblico - FESR - per la 
realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan – Fondi Strutturali Europei - FSE - 
PON Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 29/10/2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento” ed il relativo finanziamento,  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 10/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, 

RILEVATA la presenza della CONVENZIONI CONSIP Telecom “Reti 5” attivata il 4 marzo 
2016 di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto 
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

CONSTATATO che 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 ed inoltre, 

a. 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 
presente progetto da affidare;  

b. Il parco informatico dell’Istituto è frutto di una progettazione ed 
implementazione progressiva che, nel tempo, ha permesso di ottenere 
un’infrastruttura IT all’avanguardia ed allo stesso tempo di ridurre, grazie agli 
strumenti di gestione centralizzati ed all’ uniformità di prodotti, sia i tempi che 
il numero di interventi di manutenzione, con abbattimento dei costi. 
All’ interno di una struttura del genere non si può inserire qualsiasi tipo di 
apparato di rete, ma occorre implementare apparecchi che consentano 
l’integrazione nei sistemi esistenti, in accordo con la scelta di uniformità di 
prodotti. 

c. L’ acquisto di apparecchi professionali di questo tipo comporta il naturale 
abbinamento ai servizi di configurazione all’interno della struttura esistente, i 
quali, per la natura stessa, non possono essere scorporati e devono essere 
realizzati da personale qualificato, garantendo la qualità e la professionalità 
dell’installazione, riduzione dei costi e sicurezza sull’efficienza stessa 
dell’infrastruttura esistente. 

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.), 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DECRETA 

 



 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 
125, del D.Lgs 163/2006, della fornitura di: 

Tipologia Descrizione Quantità 

Access point per esterni /hotspot utili per 
offrire informazioni in collegamento 
wireless 

Access Point Ubiquity Unifi Long Range  4 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Ponte Radio Ubiquity Nanostation LOCO M5 1 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch di rete Zyxel 8 porte Gigabit Managed 1 

Server Server con processore INTEL Xeon 4 core 16 
GB Ram 

1 

Attività configurazione apparati Configurazione apparati 1 

Attività configurazione apparati Cablaggio di rete per ogni access point 5 

PC Laptop (Notebook) Processore Pentium Quad Core, 4GB Ram, 
500GB Hdd, Windows 10 HOME  

3 

 
di cui alla nota n. Avviso 9035 del 13 luglio 2015 , PON “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8.1– “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti 
di accesso alla rete Lan-Wlan, con potenziamento del cablaggio fisico. 
Saranno consultati almeno 5 operatori economici scelti a seguito di opportune indagini di mercato 
svolte su MEPA. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta. 

 

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 successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 
6.147,00 (seimilacentoquarantotto), oltre IVA. 
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 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 15 luglio 
2016. 

 

Art. 5 Responsabile 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 del Procedimento il Prof. Ciro Fontanello Dirigente scolastico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof Ciro Fontanello 

                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93)  

 

 


