
 

 

     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO” 

Via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino 
Tel. 06 65210784/Fax 06 65210777  e mail istituto.colombo@virgilio.it 

Distretto 22° RMIC83800A – C.F. 97199910585  
 
 
Prot. n.  1130/D4       Fiumicino, 09 marzo 2016 
         
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE - Fondi Strutturali Europei - PON – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Azione 10.8.1 - Modulo 10.8.1.A1- Realizzazione rete Lan/WLan 
Codice identificativo Progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-214.  
CUP: J16J15000730006    CIG: ZD2188E038 

 

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. 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 della Amministrazioni 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 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione; 



 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 359 del 22/12/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 350 del 28/09/2015 con la quale è stato 
approvato il Progetto PON/FESR “Navighiamo a scuola” per l’anno scolastico 
2015/16;  

VISTA   la Delibera del Collegio Docenti n. 19 del 19/05/2015 con la quale è stato approvato 
il Progetto PON/FESR “Navighiamo a scuola” per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 18 del 25/01/2016 con la quale il Progetto 
PON/FESR “Navighiamo a scuola” è stato integrato nel POF;  

VISTA    la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1762 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;  

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto del 04/03/2016: 
1. Delibera n. 371/2016 integrazione il Progetto PON nel POF per l’anno scolastico 

2015/2016;  
2. Delibera n. 372/2016 di assunzione in Bilancio del Progetto PON nella scheda 

progettuale finanziaria P. 129; 
3. Delibera n. 373/2016 di apportare le conseguenti modifiche al P.A. 2016 

(variazioni di bilancio) per il Progetto PON 10.8.1 A1–FESRPON–LA–2015–214 
“Navighiamo a scuola” nella scheda finanziaria P. 129 con entrate finalizzate 
pari a Euro 18.487,68 di cui Euro 15.714,88 quale importo per le forniture ed 
Euro 2.772,80 per spese generali; 

VISTO  il regolamento contabile d’Istituto modificato con delibera n. 375 del 04/03/2016 
PREMESSO  che il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) hanno esteso  

l’obbligo  di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni – quadro 
Consip a tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, l’I.C.C.Colombo  ricorrerà,  
in ordine sequenziale, alle procedure previste dal Codice degli appalti –(D.Lgvo 
163/2006) e precisamente: 
a.1) consultazioni Convenzioni ex art. 26 della Legge n. 488 del 23 Dicembre 1999, 
gestite da CONSIP, per conto del MEF, ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. n. 
207 del 5 Ottobre 2010; 
a.2) MEPA (Mercato Elettronico PA) anche con procedura R.D.O. 
a.3) Cottimo fiduciario come previsto dall’art. 125 del D.lgvo 163/2006 
a.4) Procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001. 

RILEVATA   la presenza di una CONVENZIONE CONSIP ex art. 26 della Legge n. 488 del 23  
Dicembre 1999, gestite da CONSIP, per conto del MEF, ai sensi dell’art. 328, comma 
1 del D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 denominata Reti Locali 5 attivata in data 
04/03/2016; 

RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 

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

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di fornitura, con la formula chiavi in mano, 
primariamente tramite Convenzione Consip del materiale sottoelencato: 

1. N° 12 Access point midline cluster managed 2.4N PoE 
2. N° 03 Switch 8 porte gigabit, smart managed, rack mount 
3. N° 02 Switch 24 porte gigabit, smart managed, rack mount 



 

 

4. N° 03 Pannelli di alimentazione 19’’ con interr.MT16A 
5. N° 04  notebook, core i5 o superiori, 4GB di ram, Hdd 500GB 
6. N° 01 Cablaggio strutturato dei locali 
7. N° 01 attività di configurazione degli apparati 
8. N° 2 adattatore attivo PoE IEEE802.3af 16 watt 
9. N° 03 armadio rack 6U 19’’ in acciaio 
10. N° 03 Pannello patch con 24 connettori RJ45 Cat5E STP 
11. N° 03 Accessori e cavetteria cablaggio interno rack 27.6 

 
Tale materiale servirà alla realizzazione di quanto sotto specificato: 
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nei seguenti 
plessi: 

1. Infanzia Mitili 
2. Infanzia P.Leonardo 
3. Primaria Rodano 
4. Primaria Focene 
5. Secondaria Via dell’Ippocampo 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione in caso di ricorso a MEPA 
Considerata l’eventuale impossibilità a procedere agli acquisti attraverso CONSIP e, pertanto, la 
necessità di ricorrere a MEPA, si terrà conto dei seguenti criteri di scelta del contraente, ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. considerando anche i criteri stabiliti dal regolamento 
contabile dell’Istituto di seguito riportati: 

-   Prezzo più basso se trattasi di offerte sul medesimo prodotto  
- Prodotti presenti nel listino 2015 
- Assistenza sul posto entro 8 ore dalla segnalazione telefonica 
- Fornire un servizio di assistenza telefonica, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 

21,00 
- Elencazioni di precedenti forniture già avvenute nelle Istituzioni Scolastiche 
- La scuola richiede che la ditta aggiudicante si assuma altresì l’obbligo di fornire, senza 

alcun ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il 
funzionamento di sussidi, apparecchiature ed arredi redatti nella lingua originale e nella 
lingua italiana 

 
Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la 
cifra residua per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato tecnico, 
così come previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010 (quinto d’obbligo). 
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 12.880,33 
(dodicimilaottocentoottanta/33), Iva esclusa. 
 
Art. 4 Lotto 
La fornitura relativa la progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 - Modulo 10.8.1.A1- Realizzazione rete 
Lan/WLan “Navighiamo a scuola” come da lettera prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di 
autorizzazione, comprende un unico lotto. 
  
Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta, comprensiva di tutte le attrezzature, dovrà essere realizzata, secondo i 
termini imposti, dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 



 

 

È obbligo dell’affidatario il rispetto dei tempi della fornitura per consentire il collaudo dei beni 
oggetto del contratto entro e non oltre il 29 Luglio 2016. In caso di inosservanza dei tempi, non 
imputabili all’Istituto Scolastico potranno non essere erogati i pagamenti all’aggiudicatario 
subordinati al ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pia Sorce. 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
    Dott.ssa Maria Pia Sorce 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 


