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Prot.n. 1370/E4

Paternò, lì 06/04/2016

DETERMINA A CONTRARRE
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-55
CUP B16J15000610007

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 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

ilD.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);
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VISTO

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”;

VISTI

I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13Luglio 2015 per la 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture”;

VISTE

le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto;

VISTA

la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 Gennaio 2016 con cui
questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto;

VISTA

la delibera n. 7 del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 e il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.
368 del 01/02/2016 con il quale è stato inserito nel P.A. 2016 il Progetto
autorizzato e finanziato;

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti”;
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VISTA

la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che
impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli
acquisti della nostra amministrazione;

VISTO

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)

VISTA

la relazione del progettista FESR, nominato con atto prot. n. 935/FP del
08/03/2016, acquisita con prot. 1366/D3 del 06/04/2016;

VISTA

L’attivazione in data 04/03/2016 della convenzione Consip “Reti Locali 5” che
interessa l’ambito generico di forniture riguardanti la realizzazione di reti dati;

VISTO

il listino di fornitura lotto 2 (Allegato D) della convenzione di cui sopra;

CONSIDERATO CHE

a) i beni richiesti in seno alla fornitura di cui in oggetto includono le seguenti voci:


Server RADIUS: trattasi di un dispositivo atto ad integrare la nuova rete con federazioni di
reti WiFi esistenti, così come previsto in fase di compilazione del piano progettuale all’Ente
Gestore per l’efficiente e sicura gestione delle credenziali d’accesso;



Hotspot controller: trattasi di un dispositivo, ampiamente usato nelle reti WiFi con accesso
rivolto al pubblico (aeroporti, alberghi, etc.), che impone il riconoscimento utente attraverso
l’inserimento di credenziali univoche (diverse per tutti gli utenti e strettamente personali).
Tale apparato dovrà lavorare congiuntamente con i sistemi di autenticazione tipici della
federazione di reti WiFi con la quale è stato sottoscritto l’accordo in data 07/10/2015, prot
3523/D3 (Server Radius, precedentemente descritto).

b) che all’interno della convenzione attiva in CONSIP denominata “rete locali 5”, listino fornitura
lotto 2 (Allegato D), che si allega alla presente, non sono presenti le voci sopra elencate e che,
pertanto, la stessa convenzione è inapplicabile ai fini che l’Amministrazione si pone col progetto;
c) che l’art. 128 comma 7 del codice degli appalti vieta lo scorporo irregolare laddove si perda così
l’unitarietà del progetto ed il suo fine globale, motivo per il quale questa Amministrazione intende
affidare l’intera fornitura ad unico interlocutore nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte
le attrezzature, nei tempi imposti;
d) che non esiste altra convenzione CONSIP che soddisfi le richieste del progetto;
DETERMINA
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Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per la
fornitura dei beni e servizi previsti dal progetto di cui in oggetto, mediante procedura RdO MEPA.
Art. 3
Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in Euro 16.175,00 IVA Inclusa inclusivi
delle spese generali.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 5
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla
realizzazione del servizio, attraverso piattaforma MEPA.
Art. 6
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, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara, che sarà
allegato alla procedura RdO MEPA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Santa Russo
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