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Mulazzano 18 Maggio 2016                                                                                  Prot. N.   1104/2016 

 

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto “A.Gramsci” di Mulazzano 

 

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 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.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 

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 Istruzioni 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; 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 14 del 6/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto Delibera n. 14 All. n. 3 del 30-05-2012 che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEEID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 03/12/2015, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2016, e il regolamento acquisti  del. N. 115 del  30/05/2015 con la quale sono state individuate le 

procedure per  l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la rinuncia a produrre il progetto preliminare tramite convenzione Consip LAN 5 da parte della Telecom Italia  

(prot. n. 905/2016 del 28/04/2016) 

VISTO Il codice CUP assegnato al Progetto J56J15000720007 

CONSIDERATA La normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, 

convertito con modificazioni nella Legge 217 del 17/12/2010; 

ACCERTATA  la sussistenza della copertura finanziaria per 17.7876,60 CIG N Z6218BAD26. 

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

servizi/forniture (Art. 62  D.lgs n. 50/2016) 

VISTA  la revoca della  RDO N. 1156877 prot. Nr. 1073 del 16/05/2016 dovuta ad un errore irreversibile sul Sistema 

MEPA 



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

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sottosoglia mediante il Mercato Elettronico per 

l’affidamento del servizio della fornitura comprendente impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di 

messa in opera del cablaggio strutturato (armadi, canaline,  cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di 

collegamento, etc.), installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-

Fi, client WiFi USB) per la realizzazione del progetto  “Scuola in Rete” identificato dal codice 10.8.1.A1-

FESRPON-LO-2015-196. Visti i tempi ristretti, gli operatori economici da invitare sono gli stessi della RDO nr.  

1156877 revocata che hanno già effettuato il sopralluogo. Il capitolato tecnico è stato aggiornato.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs n. 

50/2016 in quanto trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal 

mercato e non presentano caratteristiche di notevole contenuto tecnologico né carattere innovativo 

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base  di gara per la realizzazione della servizio, fornitura di cui all’art. 1 è di € 14.580,00. 

(quattordicimilacinquecentoottantaeuro), oltre IVA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di € 14.580,00 (quattordicimilacinquecentoottantaeuro) oltre IVA. 

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 e art. 106 comma 12 del D.lgs 50/16.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 01/07/2016.  
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento Roberta Di Paolantonio Dirigente Scolastico I.C. Gramsci – Mulazzano. 

 

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e art. 29 del Dlgs. 

N. 50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa viene pubblicata sul sito web e all’albo dell’istituto http://www.icmulazzano.gov.it/pon-

2014-2020/ 

 

                                                                                La Dirigente scolastica 

       Prof.ssa Roberta Di Paolantonio* 

       * Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi  

                  Dell’art. 3 c. 2 D.LGS 39/93 

 

La  D.S.G.A. Sig,ra Costanza Stufano ATTESTA che la presente determinazione viene affissa all’albo digitale 

per quindici giorni e appone il visto di regolarità contabile. 

  

                                                             La D.S.G.A. 

                                                      f.to Costanza Stufano* 

   * Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi  

              Dell’art. 3 c. 2 D.LGS 39/93 
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