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Prot. n.  2549 /C23a                                    Terni, 25  Maggio 2016 
                                                                         

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. –  
Progetto “Estensione/potenziamento rete wireless delle due sedi dell’istituto -  10.8.1.A2-FESRPON-UM-
2015-21” – CUP: J46J15000700007 – CIG : Z2819C825D 
Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature €  7.200,00 (IVA 
inclusa) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

Visto l’art. 31  del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016,  che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006. N. 163,  recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  e s.m.i.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 
(FSE); 

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 dalla 
Commissione Europea; 
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 
“de quo” in data 05.10.2015 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 5204  generata dal sistema GPU e 
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite pec a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it  in 
data 19 ottobre 2015 con nota prot. n. 4524/C23a 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016  ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la 
sottoazione 10.8.1.A2 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-21 pari 
ad € 7.500,00;  

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Viste  le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

Visto           l’art. 36  del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 
2014/25/UE sull’ggiudicazione 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                Il decreto del Dirigente scolastico prot. n 550 C/14e    del 01/02/2016   con il quale è stata imputata 
l’iscrizione nel P.A. 2016 del progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.A2-FESRPON-UM-
2015-21; 

Visto                    Il proprio provvedimento prot. n. 977C/14e del 27/02/2016   con il quale è stato nominato il RUP così 
come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50 

Considerato      che le forniture previste  dal progetto richiedono la messa in funzione delle apparecchiature in appositi 
ambienti strutturati secondo le indicazioni del progettista 

Rilevato             che la piattaforma www.acquistinrete.it  nella sezione “Convenzione attive”, il giorno 4 marzo 2016 ha 
pubblicato la Convenzione Reti Locali 5; 

Vista             la richiesta  del Liceo Scientifico R. Donatelli prot. 1579 C/23° del 30 marzo 2016 del progetto 
preliminare;  

Preso   atto        che  la Convenzione suddetta,  a seguito di sopralluogo del tecnico Telecom designato, non consente di 
acquisire  forniture adeguate al completamento della rete già esistente come comunicato con le note 
assunte in protocollo   (nota  n. 2131 del 02/05/2016 e 2180 del 04/05/2016), ed in particolare: 
- n. 1 Switch PoE CISCO SF220 - 24P-K9-EU 
- n. 1 Switch 24-Port + 2 Uplink CISCO C2960S-24TT 
- N. 4 Access Point CISCO AIR-LAP1142N-E-K9 
- N. 1 Firewall Mikro Tik RB1100AHx2 

Tenuto conto      della relazione presentata dal Progettista Prof. Macchiarulo Maurizio Prot.  n. 2293  del 10/05/2016; 
Rilevata             l’assenza di altre convenzioni CONSIP attive per le forniture che si intendono acquisire; 
Considerato      che la RDO n. 1206969  del 12/05/2016 è andata deserta 
 

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

 
D E C R E T A     
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Articolo 1 
 Si decreta  di avviare  una nuova    procedura di acquisizione in economia a mezzo   di procedura negoziata di cui art.  
36 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante “Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della P.A: 
(MEPA) 
 “Chiavi in mano” della seguente fornitura CIG Z2819C825D: 
1. Estensione/Potenziamento    WIFI Donatelli per la copertura totale della scuola 
2. Switch POE 
3. Switch per segreteria 
4. Access point CAPWAP POE per istituti superiori 
5. Cablaggio + certificazione impianto 
6. Installazione e configurazione 
7. Firewall 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui all’ 36 del D.lgs 18/04/2016, n. 50  attraverso RDO MEPA 
tutti i   fornitori abilitati operanti in Umbria che hanno come sede legale e di consegna Terni . 
 

Articolo 2 
Criterio  di aggiudicazione  della gara è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 , del D.L.gs 18 aprile 
2016 n. 50 

Articolo 3 
 

L’importo a base di gara per l’acquisto della fornitura di cui all’art. 1 è di  euro 5.901,63 IVA  esclusa per forniture e 
servizi. 
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 

 
Articolo 4 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  
   

Articolo 5 
 

La richiesta di preventivo offerta, la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici con apposito 
disciplinare che sarà inviato unitamente alla richiesta di offerta 
 

 
 

    
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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