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Prot. n. 2446/C43B
Determina n. 11

Foggia, 29/07/2016
Al SITO WEB della Scuola
www.scuolamurialdo.gov.it
Agli ATTI

OGGETTO: Determina a contrarre Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – PU - 2015 – 253: “TUTTI IN
RETE” - Progetto PON-FESR “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”, Programmazione 2014/2020, “Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”. Asse II infrastrutture per l’istruzione, prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A1 –FESRPON – PU – 2015 – 253 “TUTTI IN
RETE”
CUP: F76J16000130007
CIG: ZE81ACE884

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.
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.
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.
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche”.
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VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento 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 pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II
infrastrutture per l’istruzione, prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.
VISTA
la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 “Autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa”, di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1/A.1 del PON “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento
VISTA
la nota U.S.R. Puglia, Ufficio I, U.O. 2: Fondi strutturali dell’Unione Europea, prot. n.
AOODRPU/812 del 25/01/2015 “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa”.
VISTA
l’autorizzazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016.
VISTE
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, allegate alla nota
MIUR, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016.
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 03/12/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016.
VISTO
il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del Consiglio di Istituto n. 9 del
28/06/2012 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia.
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 11/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016.
VISTA
la propria adesione alla convenzione CONSIP attiva con Telecom SPA per il servizio
che si è inteso acquisire: realizzazione rete LAN/WLAN.
CONSIDERATO tuttavia, che il progetto presentato da Telecom SPA non realizza appieno quanto
pianificato dal progettista, in quanto la convenzione è relativa alla sola realizzazione
della rete LAN/WLAN.
RILEVATO
che la Convenzione CONSIP (PC Desktop 14) attiva, allegata alla presente, per la
fornitura che si intende acquisire presenta caratteristiche tecniche inferiori a quelle
richieste nel progetto d’istituto.
VISTE
le economie ricavate dall’eliminazione di alcune voci relative alle spese generali,
dovute a revisione e adeguamento del progetto originario sulla base del progetto
esecutivo presentato da Telecom SPA.
DETERMINA
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Art. 1 – Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Oggetto
Si determina di autorizzare l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante
procedura comparativa di almeno 3 (tre) ditte (ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001) per la
realizzazione del progetto 10.8.1.A1 FESRPON – PU – 2015 – 253 “TUTTI IN RETE”, tramite
Richiesta di Offerta (RdO), sul portale MEPA, che prevede l’acquisto e posa in opera (chiavi in
mano) di un PC completo di monitor e tastiera.
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo
50/2016.
Art. 4 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, della fornitura di cui all’art. 2 è di €
600,00 (seicento/00), escluso IVA al 22%.
Art. 5 – Pagamento
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., il pagamento in acconto o a saldo avverrà su
presentazione di fattura elettronica riportare il codice identificativo del progetto, e solo dopo
l’effettiva erogazione dei Fondi da parte del MIUR e previa acquisizione del DURC e/o della verifica
Equitalia.
Art. 6 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario e, comunque, non oltre il 22 ottobre 2016, al fine di ottemperare a
tutte le adempienze previste per il finanziamento europeo e in considerazione della scadenza
ministeriale fissata al 30 ottobre 2016.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Ida LA SALANDRA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Ida La Salandra)
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