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Prot n 2178 A14-3       Merate 9 maggio 2016 

 

OGGETTO: determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di acquisto 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 

 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche"; 

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 il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1762 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture – codice identificativo del 
Progetto: 10.8.1A1- FESRPON-LO-2015-201, ed il relativo finanziamento; 

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

approvato il POF e il suo aggiornamento per l’anno scolastico 2015/16 
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VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n° 17 del 10.2.2016 che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure in economia;  

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28/12/2015 n. 208, legge di stabilità per il 2016, al 

fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività stabilisce che le PA provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi 

informatici e di connettività tramite le convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga  

individuata dall’organo amministrativo dell’ente; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute 

a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o 

attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili e idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o comunque attraverso l'altro strumento 

messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione  

RILEVATA la presenza di una convenzione attiva in Consip Reti Locali 5 attiva dal 4 marzo 

2016, per la fornitura che si intende acquisire, e in attesa di un riscontro alla richiesta di 

sopralluogo richiesto alla stessa azienda presente in Convenzione, effettuata in data 22.3.2016 

prot. 1450/A14-3; 

CONSIDERATO la nutrita corrispondenza intercorsa per contattare il referente di zona al fine di 

accellerare i tempi: 22, 23 e 24 marzo – 1, 4, 7 aprile e 12 aprile 2016 in cui ci veniva 

comunicato che il sopralluogo sarebbe avvenuto entro la fine di aprile con stesura del progetto e 

del piano di lavoro definitivo ; 

VISTO il sollecito della richiesta del Progetto Preliminare per la Convenzione Consip Reti Locali 

5, del 4/05/2016; 

CONSIDERATA la data di scadenza del progetto in argomento fissata dall’Autorità di gestione 

nel 29 Luglio P.V.  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture (ex Art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)  

tutto ciò visto e rilevato, la presente annulla e sostituisce la precedente determina prot.  

1450/A14 del 22 marzo/2016, il Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli 
artt. 32, 36, 37 del D. L.vo 50/2016) l’acquisizione di quanto previsto nel progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-LO-2015-201 e relativo alla fornitura di tutta l’infrastruttura di rete e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN.  

In attesa di sopralluogo della ditta presente in Convenzione CONSIP Spa e/o di eventuale sua 

rinuncia alla fornitura del materiale per incompatibilità di esecuzione ovvero per l’acquisizione 

dei beni, si ricorrerà alla convenzione CONSIP Spa ai sensi del D.L. 95/2012 e della 

L.228/2012.  

In attesa di preventivo da parte della ditta che offre la convenzione Consip Spa e comunque 

entro e non oltre il 30mo giorno dall’ulteriore sollecito di richiesta di sopralluogo effettuato in 

data odierna, al fine di acquisire i beni occorrenti entro la scadenza del progetto, si ricorrerà al 

Mercato elettronico di ME.PA mediante RDO.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine  

esplorativa a mezzo internet tra quanti hanno inviato proposta di collaborazione alla stazione 

appaltante, presenti al ME.PA che abbiano sede legale in Lombardia nella provincia e limitrofe 

al fine di facilitare e garantire eventuali interventi di manutenzione e assistenza in tempi celeri. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 34 del D. I. 

44/2001, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad 

appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta congrua e valida 

 

Art.3 Clausola di salvaguardia 

La procedura per l’acquisizione dei beni avverrà attraverso il ME.PA. La gara verrà aggiudicata al 

miglior offerente solo in presenza delle seguenti condizioni:  
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a) rinuncia scritta per irrealizzabilità del progetto da parte della ditta presente in convenzione 

CONSIP Spa a seguito di sopralluogo ovvero mancata risposta alla richiesta di sopralluogo entro 

il termine di gg.30 dall’invio del sollecito alla richiesta.  

b) l’aggiudicatario della RDO su ME.PA offre un prezzo inferiore rispetto alla convenzione 

CONSIP 

 

Art. 4 Importo  

L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 

14.113,85 (quattordicimilacentotredici,85/euro), oltre IVA, come previsto nel progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

LO-2015-201, e sarà imputato sul Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-201 del Programma Annuale 2016. 

IVA compresa.  

Il Lotto è unico in quanto è parte di una fornitura considerata nella sua unitarietà complessiva e 

quindi non può essere scissa in parti autonome.  

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. 5 Tempi di esecuzione  

La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 6 Condizioni  

L’aggiudicatario deve assicurare la disponibilità ad effettuare la consegna in loco all’indirizzo 

dell’Istituto (al piano di destinazione) indipendentemente dalla sua localizzazione. Il dettaglio 

della fornitura che si intende acquistare sarà esplicitato nel Capitolato Tecnico che si allega alla 

Lettera d’Invito.  

 

Art. 7 Approvazione atti allegati 

Si approvano la lettera di invito e il capitolato tecnico.  

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 

(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Alberto Ardizzone. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alberto Ardizzone 

 


