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MIUR

ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE 2° CIRCOLO CAPOLUOGO
POMIGLIANO D'ARCO (NA)

VIA ROMA, 77 - TEL. / FAX - 081 -3177300
COD. MECC. - NAEE358009

C.F. 93053360637
E-MAIL naee358009@istruzione.it
PEC naee358009@pec.istruzione.it

Prot. n. 3416/B2 Pornigliano d'Arco, 07/06/2016

All'albo del sito WEB
Agli ATTI

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Asse II Infrastnitture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)

Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave.

DETERMINA A CONTRARRE
per l'indizione della procedura negoziata dì acquisizione di servizi/forniture

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-347
CUP:D56J15001230QG7

CIG:Z6E1A326BC

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. 32 del D.Lgs 50/2016 "Fasi delle procedure di affidamento";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207);



VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nel quale si segnala che le
PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori.

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 (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Perla scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 37 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per l'anno scolastico 2015/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 31 del 14/12/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016,

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 729/B2 del 11/02/2016;
VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON "Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

VISTA la nota autorizzala del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per un importo complessivo
pari a € 18.500,00 IVA inclusa;

VISTE le "linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contrati pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati, emanate con nota
AOODGEFID/1588del 13/01/2016;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: "Pubblicazione delle
Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Avviso prot. n.
OODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del "Manuale per la gestione informatizzata dei
progetti

VISTA la richiesta di preventivo, prot. n.2665/B2 del 03/05/2016, su progetto preliminare inoltrata
all'Aggiudicataria della convenzione Reti Locali 5;

VISTO il contenuto del documento della Convenzione Consip Reti Locali 5, denominato "Allegato
A - Capitolato tecnico, Appendici e Chiarimenti", alla sezione 2.1.1 Progettazione
preliminare e preventivo economico preliminare pag. 14 in cui viene esplicitato che
"Conclusa la fase di sopralluogo l'Aggiudicatario dovrà consegnare il Progetto preliminare
entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dalla Richiesta di Progetto
Preliminare da parte dell'Amministrazione"',

VISTO che l'Aggiudicataria del convenzione Reti Locali 5 ha effettuato il sopralluogo il giorno
17/05/2016;

VISTO che l'Aggiudicatane del convenzione Reti Locali 5 ha inoltrato alla scrivente il progetto
preliminare, Ns. Prot. n. 3318/B18 del 01/06/2016;

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 3415/B2 del 07/06/2016 relativo alla valutazìone
del progetto preliminare inviato alla scrivente dall'Aggiudicataria della convenzione Reti
locali 5 in cui si decreta, per motivi tecnico-éconmico, di non accettare il preventivo
preliminare;
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UNIONE EUROPEA MIUR
PER LA SCUOLA -

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

DECRETA

Alt. 1 Oggetto
L'avvio della procedura negoziata con RDO semplificata su www.acquistinretepa.it, per l'acquisizione
di servizi/forniture tecnologiche, in attuazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-347, riferita
all'intero lotto che viene dichiarato indivisibile, è finalizzata alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato.
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (cinque).

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
II criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell'alt. 95 del D.Lgs 50/2016.

Art. 3 Importo
L'importo di spesa dei servizi/forniture di cui all'art. 1 è di € 12.889,34
(Dodicimilaottocentoottantanove/34) oltre IVA 22% per gli acquisti, € 909,84 (Novecentonove/84) oltre
IVA 22% per i piccoli adattamenti edilizi e € 303,28 (Trecentotre//28) oltre IVA per addestramento
all'uso delle attrezzature.
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'Alt
311 del D.P.R. 207/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l'avviso per l'indagine di mercato e il disciplinare.

Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'Ali. 31 comma 1 del D.Lgs 50/20-16 e dell'alt. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Maria
Favicchio.

ena Maria Favicchio)


