Prot. n.2269/C14

Piazza Armerina, 21/04/2016

All’Albo della Scuola
Al Sito Web della Scuola
Agli Atti PON/FSER

Oggetto: Determina a contrarre Progetto “La rete al servizio della didattica” Codice 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-423 Avviso MIUR 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. 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 di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave”.

CUP: J36J16000040007
e oneri compresi
CUP: J36J16000040007
oneri compresi

CIG (Forniture di beni e servizi):

lotto unico: € 13000,00 Iva

CIG (Piccoli adattamenti edilizi):

lotto unico: € 800,00 Iva e

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
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.;
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. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO
VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;
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 di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n.2 del 6/10/2015 con il progetto
“La rete al servizio della didattica”;
VISTA
la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 13 dell’8/10/2015 e l’inserimento
del progetto PON “La rete al servizio della didattica” nel Piano dell’Offerta Formativa per
l’a.s. 2015/16
VISTA
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 6/10/2015 con la quale è stato adottato il POF per
l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la delibera n. del Consiglio d’Istituto n. 16 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/19
VISTO
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e delle procedure
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n.17 del 12/02/2016;
VISTO
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l'ampliamento
o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione (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 di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave”
VISTA
la nota del MIUR prot AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’Avviso Pubblico prot. 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. 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 di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la lettera di autorizzazione pervenuta a questa istituzione scolastica con nota Prot. n.
AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 ed il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 12/02/2016, relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi e
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;forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi a 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 ed 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 sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e preso atto
che tale convenzione non risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto secondo quanto
riportato nel verbale di verifica dell’esistenza di convenzioni Consip attive del 19/04/2016, prot.
2229/C14
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle attività di acquisizione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 per la fornitura di beni e servizi di cui al CIG n.Z83198B6BC per l’importo di € 13000,00 Iva e oneri
compresi. Saranno consultati tutti gli operatori economici (in numero non inferiore a 5) che presenteranno
istanza a seguito di apposita manifestazione d’interesse che sarà condotta dall’istituzione scolastica e pubblicata sul
sito della scuola all’albo pretorio. Gli operatori economici dovranno essere iscritti al MEPA per le categorie
specificate nella manifestazione d’interesse e nel relativo bando di gara, poiché la procedura sarà gestita tramite
detta piattaforma. Qualora il numero di istanze presentate, dovesse essere inferiore a 5, la stazione appaltante
integrerà le aziende mancanti, fino al raggiungimento di un numero max di 20, attraverso un sorteggio ad evidenza
pubblica, tra le ditte iscritte al MEPA.
Art. 3
Si delibera l’avvio delle attività per la realizzazione dei piccoli adattamenti edilizi, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura di beni e servizi di cui al CIG n.ZA6198B758 per l’importo
di € 800,00 Iva e oneri compresi. Saranno consultati tutti gli operatori economici (in numero non inferiore a 3)
che presenteranno istanza a seguito di apposita manifestazione d’interesse che sarà condotta dall’istituzione
scolastica e pubblicata sul sito della scuola all’albo pretorio. Gli operatori economici dovranno essere iscritti alla
CCIA, per le categorie specificate nella manifestazione d’interesse e nel relativo bando di gara. Qualora il numero
di istanze presentate, dovesse essere inferiore a 3, la stazione appaltante integrerà le aziende mancanti attingendo al
proprio elenco fornitori.
Art. 4
Il lotti saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile Unico del Procedimento è la D.S., Prof.ssa Maria Sebastiana Adamo, giusta nomina prot. 2268/C14
del 21/04/2016

Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola all'indirizzo
www.iisdavinciarmerina.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON
cofinanziate con il FESR.
Piazza Armerina, 21/04/2016

Il Dirigente Scolastico
f.to Maria Sebastiana Adamo*

*firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93

