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Prot.n. 895/C14
Trieste , 4 marzo  2016

Determina a contrarre - Adesione a Convenzione Consip - Reti locali 5 per fornitura di “realizzazione dell’infrastruttura
e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Programma Operativo Nazionale 2014-2020

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione
Avviso Prot.n. AOODGEFID/9035del 13 luglio 2015

Codice Identificativo Progetto: progetto 10.8.1.A1-FESRPON- FR-2015-11

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. 23 maggio 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 delle Ammnistrazioni 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 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le

Istituzioni 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
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) N. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n,
2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei
Programmi Operativi Nazionali”;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 29.09.2015 di approvazione del Bando PON  FERS/
9035 del 13.07.2015, concernente Avviso Pubblico rivolto alle II.SS. statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LA/WLAN;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 12/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015-2016;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016 di autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa  dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-11
del PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020“ Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo funzionamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 dell’11/02/2016  di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’11/02/2016 di acquisizione in bilancio del
finanziamento  di € 18.500,00;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle
convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge
n. 296/2006); la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, del d.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n.115/2011), la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, in data 04/03/2016 ha attivato una convenzione per la fornitura dei
beni/servizi di cui all’oggetto, della quale risulta aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A.;

RITENUTO pertanto, di aderire, ai sensi dell’art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013 alla convenzione
attivata dalla Consip, trasmettendo richiesta di progetto preliminare alla Ditta TELECOM S.p.A. per
la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, per un costo complessivo di € 16.465,00, IVA
compresa;

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

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione, tramite Convenzione Consip Lan - Reti locali 5, della
fornitura necessaria alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN, come da nota n prot. n.
AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 di autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-11 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020“
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo funzionamento.
Si procederà, secondo capitolato tecnico - dettaglio Lotto 2 - della Convenzione Consip, a:

- richiesta alla Telecom Italia spa, ditta aggiudicataria della convenzione Consip Lan, del "Progetto e del
Preventivo economico preliminare”;
- approvazione del “Progetto e del preventivo economico preliminare”;
- richiesta Progetto Esecutivo;
- ordine di fornitura in Mepa - Convenzioni (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). .
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Art. 2 Importo

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di euro 13.495,90 oltre l’IVA.

Art. 3 - Tempi di esecuzione

La realizzazione dell’intera infrastruttura di rete, oggetto del contratto dovrà essere completata
inderogabilmente entro il 15 luglio 2016. La conclusione del progetto non potrà superare la data del 29/07/2016,
data ultima comprensiva di collaudo e relativa rendicontazione.

Art. 4 - Responsabile Unico del procedimento

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato, con determinazione
prot. n. 4030/I/6 del 30 dicembre 2015, Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Sergio
Cimarosti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Cimarosti


