Prot. 2087 C14
CUP: H66J15000700007
CIG: XB9183FE3F

Dueville, 6 maggio 2016

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE  PROCEDURA DI ACQUISTO SU MEPA
(Mercato Elettronico) per la fornitura finalizzata alla realizzazione, all’ampliamento
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi di scuola
primaria dell’Istituto.
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Programma Operativo Nazionale
20142020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione. Avviso Prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015. Codice identificativo progetto:
10.8.1.A1FESRPONVE2015133.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO

VISTA

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti” e s.m.i. 
D.L.vo 18 aprile 2016, n.
50
;
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
il 
REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE, L’ACCETTAZIONE DI BENI
O DI DANARO, LA STIPULA DI ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE, DI
DISTRIBUZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI E DI AUTORIZZAZIONE DI
INIZIATIVE BENEFICHE, 
deliberata dal Consiglio d’Istituto n. 6 del
18/04/2016;
la nota del MIUR AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del
PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
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VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 04/02/2016, di approvazione
del Programma Annuale E. F. 2016;
CONSIDERATO che non è pervenuta a tutt’oggi, e comunque entro i 30 giorni previsti
dalla convenzione stessa, alcun Progetto e Preventivo Economico
Preliminare, nonostante il sopralluogo effettuato dalla ditta SITE SpA
incaricata dalla Telecom Italia SpA, in seguito alla richiesta formale del
25/03/2016 di progetto preliminare, effettuata alla Telecom Italia S.P.A. 
ICT Solutions & Service Platforms  Gestione Convenzioni  Roma 
titolare per la convenzione in Consip “Reti Locali 5  Lotto 2”, attiva per
la fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATO che si è proceduto ad una fase di aggiudicazione con un’ altra diversa
procedura, applicando la clausola di salvaguardia prevista nel bando
riservandosi di annullare la gara e procedere con l’acquisto CONSIP,
qualora non fosse possibile diversamente;
RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni
Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare
autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i
relativi parametri di prezzo e qualità;
DATO ATTO che l’Ente, a causa del mancato invio del progetto preliminare da parte
dell’azienda convenzionata, è impossibilitata ad aderire alla predetta
convenzione per l’approvvigionamento in oggetto;
RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia con richiesta di almeno
cinque Offerte (qualora siano presenti sul Mercato altrettanti operatori
economici idonei) ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 
e del Regolamento interno per la disciplina
dei
contratti,
utilizzando il Mercato elettronico della pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a
quanto disposto dall’art.7 del D.L. 52 del 2012, convertito in legge
94/2012;
RITENUTO necessario continuare con l’iter procedurale per poter rispettare il termine
perentorio di conclusione dell’attività in oggetto;
CONSTATATO che la fornitura 
in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
Merceologiche
elencate
nel
regolamento adottato dall’Istituzione
scolastica per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al
D.P.R. 207/2010;
PRECISATO CHE il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata tramite
sottoscrizione del contratto redatto sul MEPA a seguito RDO;
 
le
clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di gara

;
 
la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in economia e
con l’impiego del Mercato elettronico con le modalità di cui al D.P.R. n.
207/2010 e dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
D.L.vo 18 aprile
2016, n. 50
con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso
;

Istituto Comprensivo “Roncalli”  via Rossi, 38 – 36031 Dueville (Vi) tel. 0444 590195  fax 0444 593858
email :VIIC86000P@istruzione.it  CF 80016970248  CM VIIC86000P

VISTO  il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ed in
particolare l’art.328 che fissa le regole del mercato elettronico;
 IL D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6;
 La legge 123/07;
 La determina dell’AVCP n. 3/2008;
 Il D.L. 163 Codice Appalti e in particolare l’art.125;
 Il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50;
 L’art. 26 della Legge 488/1999;
 Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere all’assegnazione alla ditta vincitrice dell’RDO in via provvisoria
e successivamente in forma definitiva;
DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’assegnazione provvisoria della
gara mediante acquisto in economia ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e con
l’impiego del mercato elettronico avente per oggetto la fornitura finalizzata alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN nei seguenti plessi plessi:
 Scuola primaria "Fogazzaro" via 4 novembre, 3  36031 Dueville (VI)
 Scuola primaria, "Don Bosco" via Malaparte, 4  36031 Povolaro, Dueville (VI)
 Scuola primaria "Don Milani" via dei Bersaglieri 8  36031 Dueville (VI e la
durata deve essere individuata precisamente e decorre dalla stipula del
contratto;
2. Di quantificare il valore massimo dell’appalto in € 13.762,00 Iva esclusa;
3. Di dare atto che eventuali costi per la sicurezza per rischio da interferenza,
saranno completamente a carico della ditta appaltante;
4. Di stabilire che l’offerta viene aggiudicata alla Ditta che ha presentato l’offerta
economica più bassa;

5. Di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata e montata entro 30
giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La
conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del 29 giugno
2016;
6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;

Istituto Comprensivo “Roncalli”  via Rossi, 38 – 36031 Dueville (Vi) tel. 0444 590195  fax 0444 593858
email :VIIC86000P@istruzione.it  CF 80016970248  CM VIIC86000P

7. Di imputare la spesa al progetto P20 PON 2014/2020  10.8.1  LAN/WLAN 
WI FI del P.A. 2016;
8. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai
fini della generale conoscenza;
9. Di dare atto che, a norma dell’art. 331
del D.P.R. 207/2010 l’esito
dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso postinformazione sul sito
istituzionale dell’Ente.

Il Dirigente Scolastico
dott. Cosimo Basile
La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3  D.Lgs. N. 39 del 02/02/1993
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