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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. 5.10.2010, 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  

apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO  l’avviso pubblico Prot. 9035 del 13/07/2015 : Fondi strutturali europei – Programma operativo 

Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014/2020 – Asse II 

Infrastrutture 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 96/30.6.2015 E N 67/27.11.2015 con le quali è stato 

approvato il POF e il suo aggiornamento per l’anno scolastico 2015/16 

VISTO  il Regolamento d'Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture, adottato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 10/2/2016, redatto ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

e ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001; 

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot AOODGEFID/1764 del 20.1.2016 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” 
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ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 10.2.2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VISTA  la convenzione Consip Reti Locali 5 attiva dal 4 marzo 2016, di cui all’art. 26, comma 1, della 

legge 488/1999, denominata RETI LOCALI 5 avente a oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano e la guida nella quale sono 

riportati i servizi e le forniture erogati 

RILEVATA   l’attivizione/richiesta di progetto preliminare in data 22/03/2016 prot. Nr. 1450 A14-3 della 

Convenzione Telecom Reti Locali 5; 

VISTO  il progetto preliminare e preventivo di spesa della Telecom relativa alla Convenzione reti  del 

locali 5 14/06/2016 e la successiva comunicazione Telecom in data 18/06/2016 circa 

l’impossibilità di realizzare il progetto mediante utilizzo della predetta Convenzione Telecom 

in quanto la stessa prevede da un punto di vista economico un costo maggiore rispetto a quello 

preventivato e da un punto di vista tecnico si rileva una difformità rispetto alla nostra richiesta 

di progetto preliminare prot 1450/A14-3 del 22.3.2016 che prevedeva la fornitura in un unico 

lotto per tutto l’Istituto Comprensivo composto da cinque plessi in edifici distinti oltre la sede 

- così come elencato nella richiesta stessa - con la precisazione che trattavasi di interventi 

integrativi ad implementazione/completamento di rete già esistente. Il progetto presentato 

invece NON considera il plesso di scuola primaria di via Montello e riguarda solo quattro 

plessi oltre la sede. 

PRESO ATTO della determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di acquisto 

Progetto FESRPON obiettivo 10.8 azione 10.8.1.A1 attivata tramite RdO su Mepa prot. 2178 

A14-3 del 09/05/2016 

ESAMINATA la documentazione tecnica fornita dalle società invitate a gara; 

PRESO ATTO delle caratteristiche della RdO sulla base del prezzo più basso; 

RITENUTO    di dover procedere all’ aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara; 

 

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

 

Il Dirigente Scolastico 

determina di aggiudicare in via definitiva alla ditta Monti & Russo Digital srl via Liguria 76 Legnano 

(MI) l’ acquisizione di beni, forniture ed installazione relativi al Programma Operativo Nazionale Per la 

scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento Asse II Infrastrutture 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: cod. naz. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-201 Istituto 

Comprensivo Statale di Merate – “Collaborare in rete”. CIG 6718F9A7F, CUP H76J15000540007 

quale miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso con l’importo di € 11.860,00 

(undicimilaottocentosessanta/00) IVA esclusa. La graduatoria delle offerte pervenute, comprendente le Ditte 

concorrenti, automaticamente valutata dal sistema MEPA sulla base del criterio del prezzo più basso, è stata 

verificata dall’Istituto sulla base di quanto presentato con RdO e comunicazioni successive.  

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo del sito istituzionale dell’Istituto 

www.comprensivomerate.gov.it 

 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alberto Ardizzone 
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