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Prot n 2878/A14-3       Merate 16 giugno 2016 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “per la scuola- Competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/Wlan. Asse II 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. Valutazione Progetto Preliminare Consip Lan 5 – 

Determina a contrarre 

Progetto FESRPON obiettivo 10.8 azione 10.8.1.A1 

CUP: H76J15000540007 

CIG: Z6718F9A7F 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-201 

Il Dirigente Scolastico 

In qualità di Responsabile del Procedimento ex art 31 del Codice dei Contratti del Progetto 10.8.1. 

finalizzato alla realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/Wlan 

- Analizzato, di concerto con il progettista interno, in termini di quantità, costi, caratteristiche del 

prodotto o del servizio, l’elenco delle forniture previste, il cui acquisto è stato autorizzato con 

nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 

- Effettuata una stima del prezzo della fornitura 

- Seguite le indicazioni tratte dalle Linee Guida predisposte dall’Autorità di Gestione, riguardanti 

le procedure che le Istituzioni Scolastiche possono attivare per l’affidamento degli appalti di 

servizi e forniture per un importo inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000,00, che 

rappresentano le istruzioni attuative in conformità con quanto previsto dall’articolo 125 del Reg. 

UE 1303/2013 

- Richiamato il D.L. 95/2012 e della L 228/2012, che decreta la nullità dei contratti stipulati dalle 

Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a 

disposizione da CONSIP, rappresentando essi un illecito disciplinare e una causa di 

responsabilità amministrativa 

- Verificata, quindi prioritariamente, la possibilità di effettuare l’acquisto attraverso la 

Convenzione Consip “Reti Locali 5” con la richiesta del progetto preliminare inviato in data 

22.3.2016 con prot. N 1450 A14-3 

- Analizzato il Progetto Preliminare Consip Lan 5 redatto dalla Telecom TIM, a seguito di 

sopralluogo tecnico effettuato dalla ditta incaricata in data 1.6.2016 – dopo ripetuti solleciti – 

inviato in data 16.6.2916 ed assunto agli atti con prot 2839/B2-4 

- Tenuto conto della somma autorizzata dal Miur e recepita in bilancio P.A. 2016 per la 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-LO-2015-201 per un totale complessivo di € 

18.500,00 di cui € 17.218,90 per forniture e € 1.281,10 per spese generali, progettazione e 

collaudo 

- Rilevato che dal punto di vista economico si evidenzia un costo preventivato di € 20.160,07 

oltre l’IVA per un totale di € 24.595,29 molto superiore alla somma autorizzata per le 
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attrezzature pari a € 17.218,90 IVA compresa, come comunicato per iscritto a codesto ufficio 

in data 1.6.2016 e verbalmente all’incaricato che ha eseguito il sopralluogo 

- Rilevato che dal punto di vista tecnico esiste una siognificativa 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 - 

che ospita oltre la metà degli studenti della scuola primaria - e riguarda solo quattro 

plessi oltre la sede.   

Il progetto elaborato dalla Scuola riguarda infatti la totale copertura dell’intero Istituto con 

esecuzione degli interventi necessari in un’unica definitiva soluzione in quanto non sono 

previsti finanziamenti aggiuntivi e il preventivo proposto da Telecom non consente la 

completa realizzazione del Progetto autorizzato: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-201 

Ed inoltre 

- Richiamata la propria precedente determina n 2187 del 9 maggio 2016, i riferimenti normativi, 

le premesse e le relative considerazioni in merito alle difficoltà interlocutorie nel corso della 

procedura attivata attraverso Consip, le perplessità circa il rispetto del termine per la chiusura 

del progetto fissata per il 29 luglio 2016 e il conseguente avvio della procedura attraverso il 

Mepa 

- ribadito nella stessa che la procedura di gara sarà sub iudice all’analisi comparativa dei prezzi e 
servizi proposti dalla Convenzione Consip rispetto al Capitolato tecnico 

Accertato che in data 13.6.2016 è stata espletata anche la procedura avviata il 24.5.2016 con RDO 

attraverso il Mepa con aggiudicazione provvisoria al prezzo più basso 

Tutto ciò premesso e considerato  

Determina 

1) non si ritiene possibile accettare il progetto preliminare proposto dalla Telecom cui viene inviata 

comunicazione motivata di non accettazione della proposta 

2) di dare esecuzione alla procedura d’acquisto come avviata tramite RDO sul MEPA, secondo tempi e 

modalità prefissati nel rispetto delle scadenze previste 

Il presente provvedimento è parte integrante della determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alberto Ardizzone 

 


