
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant’Omobono Terme (Bg) 

tel. 035 851058 – fax 035 853598 
www.icsantomobono.it - e-mail: bgic87200p@istruzione.it  

e-mail certificata: bgic87200p@pec.icsantomobono.it 

Cod. Fisc. n.:  95118250166  
 

Prot. n. 3369/A15                                                                                                S.Omobono Terme, 16 maggio 2016 

Al  canale MEPA 

Agli Atti - Sito Web 

Determina a contrarre 
 

Per il Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-245 

Codice CUP: D46J15000660007- Codice CIG: Z0218D9CE2 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 18 aprile 2016 n.50 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; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 05.11.2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015/2016;  

 VISTA  la nota del MIUR prot. n.A00DGEFID/1710 del 15.01.2016  di  approvazione                             

dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON - ” Programma Operativo 
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Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento ed il 

relativo finanziamento al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-245; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 28.01.2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 

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

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, prevede: 

-  l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip 

ovvero di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo come limiti massimi per le 

acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, 

legge n. 296/2006); 

RILEVATA   la presenza della Convenzione CONSIP  “Rete 5” di Telecom di cui all’art.26,  comma 1, della 

legge 488/1999 e s.m., avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura e richiesto il progetto preventivo preliminare in data 11.03.2016 prot.n.1949/a15; 

RICHIESTO  il progetto preliminare preventivo preliminare in data 11.03.2016 prot.n.1949/a15 alla Telecom 

Italia S.p.A. , la quale ha eseguito il sopralluogo nei plessi interessati  in data 07 aprile 2016 ; 

ACQUISITO   il progetto preliminare formulato da Telecom Italia S.p.A. prot.n.3345/a15  in data 14 maggio 

2016; 

PRESO ATTO che tale Convenzione non risponde alle esigenze dell’affidamento in oggetto, in quanto: 

 
- La convenzione ha caratteristiche decisamente sovradimensionate rispetto alla 

sostanziale necessità di reperire beni (e non servizi) con certe caratteristiche tecniche al 
miglior prezzo di mercato;  

- La convenzione Telecom pubblicata in CONSIP ( in base alla tempistica indicata dalla 
Giuda alla Convenzione – Reti locali 5) non garantisce il rispetto dei termini previsti per 

il collaudo (29 Luglio 2016) , così come indicati nella comunicazione dell’AdG, prot.n° 
AOODGEFID/1764 del 20.01.2016, risultando, di conseguenza, incompatibile con le 

scadenze previste dalle lettere dell’AdG PON_FESR di autorizzazione all’avvio dei 
progetti;  

- A fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto, non sussistono nella 

convenzione stessa tutele al fine di una eventuale risoluzione del contratto in danno 
dell’affidatario, visto che l’eventuale ritardo rispetto ai termini di cui al punto sopra 
provocherebbe la perdita del finanziamento comunitario;  

 
VISTA l’urgenza per l’espletamento delle procedure di acquisizione, in quanto la nota del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 fissa la scadenza perentoria del progetto al  29.07.2016; 

RICHIAMATA l’indagine di mercato effettuata con prot.n.1802/a15 del 07.03.2016; 

VISTA l’adesione al nostro invito delle seguenti ditte: 

- Ditta AERO3  s.r.l.  (prot.n.2081/a15) 
- Ditta BYTE SOLUTIONS  di Filippi Simone (prot.n.2128/a15) 
- Ditta PROJECT INFORMATICA  s.r.l.  (prot.n.2148/a15) 

- Ditta  IPS INFORMATICA  s.r.l.  (prot.n.2150/a15) 
- Ditta  PC CENTER BERGAMO  s.r.l.  (prot.n.2214/a15) 

 

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

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

l’avvio della procedura di acquisizione del preventivo, tramite affidamento diretto utilizzando il canale MEPA,  

per l’affidamento del servizio di:  

REALIZZAZIONE CABLAGGIO LAN NEI PLESSI:   

Secondaria di primo grado di Sant’Omobono 

Secondaria di primo grado di Berbenno 

Primaria di Selino Basso 

Primaria di Mazzoleni 

Primaria di Rota d’Imagna   

POTENZIAMENTO WLAN NEI PLESSI:   

Primaria di Corna Imagna 

Primaria di Locatello 

Primaria di Pontegiurino 



Identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-245 – “Didattica innovativa e comunicazione scuola 

digitale”.  

 

Si precisa che:  

 L’intera fornitura deve essere compatibile e dialogante con gli apparati già presenti a scuola, pertanto le 
caratteristiche descritte in fase di capitolato di gara da considerarsi imprescindibili.  

 La fornitura ed il montaggio, dovranno essere realizzati in coerenza con lo specifico e dettagliato progetto 
che verrà inviato dall’Istituto agli operatori economici invitati.  

 L’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, installazione, configurazione, 
piccoli cablaggi (laddove necessari) e collaudo.  

 Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno quelli che hanno aderito all’indagine di 
mercato della stazione appaltante.  

 

 Sopralluogo  

 Le imprese che intendono partecipare al presente invito possono effettuare un sopralluogo presso 

l’Istituto previo accordo telefonico al fine di prendere visione della sede, degli elementi strutturali e delle 
infrastrutture esistenti.  

Collaudo  

 Il collaudo sarà effettuato da un esperto interno nominato dal Dirigente Scolastico.                         
L‘impresa aggiudicataria dovrà garantire l’assistenza necessaria durante le operazioni di collaudo.            
Il collaudo si considererà completato quando tutte le prove eseguite dal committente avranno dato esito 

positivo.  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo.  

L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile.  
 

Art. 3 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 16.958,00. 
(sedicimilanovecentocinquantotto/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. 
Non sono ammesse offerte in aumento   

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 40 giorni effettivi ( comprensivi di 
sabato/domenica) decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva il CAPITOLATO D’APPALTO. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico GIANCARLO D’ONGHIA  

Il Dirigente Scolastico 
      Giancarlo D’Onghia 


