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UNIONE EUROPEA 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA 

Via S. Rocco, 5 03045 ESPERIA (FR) 
Tel. 0776/937024 - 0776/938023 - Fax 0776/938135 C.F. 81004630604 

fric803001@istruzione.it fric803001@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All'Albo 
All' ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it) 

All' Agid (protocollo@pec.agid.gov.it) 
Alla Corte dei Conti (lazio.controllo(a)corteconticert.it) 

Prot. N.2623 /C42 Esperia 11/06/2016 
CUP: C36Jl5000810007 CIG: Z711A411EO 

DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FUORI CONVENZIONE CONSIP 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. ; 
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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 201 O, n. 
207); 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 200 I n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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; 
il D. Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori. servizi e forniture ": 



VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

RILEVATA 

RITENUTO 

VISTA 

VISTO 

RILEVATO 

RILEVATA 

RILEVATO 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il POP per l'anno 
scolastico 2015/16; 
il Regolamento d'Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave 
del FON Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014 2020 sotto
azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali" ed il relativo finanziamento. 
Codice Progetto: 10.8.1.A 1-FESRPON-LA-2015-109 dal titolo "Progetto WIFI" 
la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato per un importo 
complessivo di€ 18.500,00; 
la presenza della CONVENZIONI CONSIP Telecom "Reti locali 5"di cui all'art.26, comma I, 
della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura. 
di dover procedere con la richiesta di preventivo a Telecom in relazione alla convenzione 
CONSIP "Reti locali 5" per verificare se conforme alle esigenze del progetto Didattico 
finanziato; 
la opportuna richiesta di preventivo preliminare effettuata a Telecom in merito alla 
convenzione CONSIP "Reti Locali 5" in data 03/05/2016 Ns prot. 1972/C42; 
il progetto preventivo preliminare cod. 16CE2674PP del 07/06/2016 emesso da Telecom Italia 
Spa acquisito al Ns prot n° 2597 del 09/06/2016 ed allegato alla presente determina; 
che il preventivo preliminare cod. 16CE2674PP del 07/06/2016 emesso da Telecom Italia Spa 
eccede di gran lunga le risorse disponibili ottenute via finanziamento PON; 
la difformità dal progetto preliminare ottenuto e la richiesta via fax dello stesso che viene 
allegata al presente decreto; 
che la legge di stabilità 208/2015 ali' art.I comma 510 ,516 impone alla Stazione Appaltante 
di predisporre apposita autorizzazione , specificamente motivata, resa da parte dell'organo di 
vertice amministrativo e trasmessa ali' ANAC , Agid e alla Corte dei Conti competente per 
territorio. 

RILEVATA l'esigenza di procedere all'acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 29/07/2016, 

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

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta e autorizza l'avvio della procedura di affidamento, non potendo procedere ad effettuare acquisiti in 
Convenzioni Consip attive per le motivazioni indicate in premessa relativamente al progetto di cui alla nota MIUR 
prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo /azione 
10.8.l.Al-FESRPON-LA-2015-109 dal titolo "Progetto WIFI" del PON "Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M20POOJ "Per la scuola - competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020 FESR Asse 11 
Obiettivo specifico - 10.8 - - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della fonnazione 
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 tramite richiesta di offerta (RDO), 
ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l'affidamento chiavi in mano 
(fornitura di impianto dì rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato(Canale, 
Borchie, Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.), installazione e configurazione degli 
apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, etc.) attivazione di una serie di servizi accessori che 
permettano di risolvere le problematiche di gestione della scuola relative alla rete dati infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave) del progetto FESR 
10.8.1.A 1-FESRPON-LA-2015- l 09 dal titolo "Progetto WCFI", così come descritto nel disciplinare e nella 
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sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento, se in numero ancora 
eccessivo, selezionandone almeno cinque tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di 
semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in 
considerazione gli aspetti della territorialità e delle filiera corta, ai sensi dell'art. I let. ddd) della Legge n. 11/2016. 
Saranno inoltre oggetto di selezione e eventualmente invitate le aziende registrate all'albo/elenco fornitori della 
scuola che si sono rese disponibili per le forniture in ambito acquisti di beni e servizi finanziati da interventi 
approvati nell'ambito dei PON FSE\FESR come da modulo di richiesta d'iscrizione all'albo fornitori della scuola. 
In riferimento al codice degli appalti l'Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara 
anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, secondo quanto disciplinato dal comma 4 art. 95 
del D.Lgs 50/2016, tale criterio di scelta è dettato essendo il presente appalto contemplato dal comma 2 
lettera a) art. 36 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 
40.000 euro, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 3 Importo 
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all'art. 1 è di €. 17.000,00 
(diciassettemila/00), IVA inclusa. 
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. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 29 luglio 2016, salvo eventuali proroghe concesse 
dall'ente erogatore del finanziamento MIUR. 
Le Ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i tennini 
utili di cui sopra assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio 
inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva il disciplinare della Richiesta di Offerta (RdO) con relativi allegati; 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

Allegati: 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

1) Richiesta Progetto Preliminare al Telecom spa committente CONVENZIONI CONSIP Telecom 

"Reti locali 5"; 

2) Progetto preventivo preliminare cod. 16CE2674PP emesso da Telecom Italia Spa 


