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Sottoazione Codice identificativo Titolo 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-79 WI-RE-INT 

 

CUP: J86J15001370007 CIG: ZB1A5E6DA 

 
 
Prot. n. 2370/L1 del 19/5/2016     

 
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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) -  36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

VISTI i 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); 

VISTO  D.I. 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 dalla Commissione Europea; 
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VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  finalizzato alla realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (FESR);  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 con la quale questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, il piano approvato 
con codice di progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-79  realizzazione e 
ampliamento rete Lan WLan”, sottoazione 10.8.1.A2, ed il relativo finanziamento 
pari ad € 7.500,00; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3-4  del 07/10/2015, che approva il POF 
dell’A.S. 2015/16 incluso il  progetto  WI.RE.INT  presentato  nell’ambito della 
sottoazione 10.8.1.A2-FESRPON 

VISTA la delibera del il Consiglio di Istituto n. 289/ 1 del 12/02/2016 con la quale approva 
l’iscrizione in bilancio del finanziamento di € 7.500,00 per il progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-LA-2015-79 

VISTA la richiesta di progetto preliminare Prot. n. 1775/B4 del 12/04/2016 inoltrata alla 
Telecom S.P.A. ICT Solutions & Service Platforms Gestione Convenzioni Consip 

VISTO il progetto preliminare  - Consip RL 5 inviato dall’Azienda suddetta in data 
13/05/2016, assunto agli atti con prot. n. 2256/B4 che prevede per la realizzazione 
del Progetto un corrispettivo totale di € 11.287,18 

VERIFICATA pertanto ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 
l’impossibilità  di acquisire la fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione-
quadro Consip in quanto il corrispettivo richiesto è ampiamente superiore al budget 
assegnato per la realizzazione del progetto; 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante  richiesta di offerta (RdO), con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 

DETERMINA 
Art. 1- Oggetto 
l’avvio della procedura di richiesta di offerta (RDO)   per acquisizione di beni e servizi per 
la realizzazione e completamento della rete wi-fi nella sede Centrale di Via Cassia e nelle 
succursali di Via A. Serra e di Via G. Malvano nell’ambito del Progetto FESR “WI.RE.INT.” 
Codice 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-79  
 

Art. 2 – Individuazione Operatori  
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli iscritti al 
MePA, che abbiano i requisiti tecnici ed economici adeguati.  
 

Art. 3 – Richiesta di Offerta  
Agli operatori individuati ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del presente decreto, viene 
inviata apposita “Richiesta di Offerta” secondo quanto previsto dal manuale di gestione del 
MePA – Consip.  
 
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.  
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere 
ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche 
tecniche  come da capitolato tecnico. 
 



 

Art. 5 – Importo  
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio/ fornitura di cui all’art. 1 è di € 
5.901,64 (EURO cinquemilanovecentouno/64), IVA ESCLUSA. 
 
Art. 6 – Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 
Art. 7 – Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Liviana Teodori, DSGA di questo Istituto.  
 

                 f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Maria Laura Morisani  
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