M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PROSPERO E MEDOLLA (MO)
SEDE UFFICI: Via Chiletti, 16/B, 41030 San Prospero (MO)
tel. 059 908457– fax 059 908202 e Mail: moic837007@istruzione.it

Prot. nr._847_/B15

San Prospero, 17 febbraio 2016

Atti
Albo-sito web
www.icsanprosperomedolla.it
Oggetto: AMPLIAMENTO /REALIZZAZIONE RETE WLAN PROGETTO 57 “Scuola Inclusiva” - PON – FESR DI
CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-EM-201581, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1760 DEL 20.01.2016 – Procedura di affidamento in economia.
CUP: C76J15000530007
CIG: Z0C183CF9E
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

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;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 ;
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 ”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
l’art.125 del D. lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il Regolamento (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
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;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale – 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; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento
del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del
13.07.2015;

Vista

la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 18.09.2015 di adesione al Programma
Operativo Nazionale suddetto con il progetto “Scuola Inclusiva”;

Vista

la delibera n. 01 del Consiglio di Istituto dell’ 01.10.2015 di
Operativo Nazionale suddetto con il progetto “Scuola Inclusiva”;

Vista

la delibera nr. 11 del Consiglio di Istituto del 09.12.2015 con la quale è stato approvato il
Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;

Vista

la delibera n.10 del Consiglio di Istituto del 09.12.2015 di approvazione del Programma
Annuale per l’e.f. 2016;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. N. 30611 del 23.12.2015 che annovera il progetto presentato
dall’I.C. di San Prospero-Medolla tra i progetti ammissibili con procedura automatica;

VISTA

la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 1760 del 20.01.2016 dell’importo complessivo di
€ 7.500 (importo autorizzato per forniture: € 6.825 iva inclusa);

VISTO

il proprio provvedimento Prot. N. 413/B15 del 26.01.2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 –
Assunzione a bilancio somma riferita al progetto per la realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001,n.44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture - Capo
II “Presupposti per le acquisizione in economia di beni e servizi “;

VISTO

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture Capo
III-art.8, co.1 “Il limite di spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, al fine di
garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è elevato ad € 8.000,00 IVA e/o
oneri esclusi. Il Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite,
provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto”.

VISTO

il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del
prot. nr. 414/B15 del 26.01.2016;

adesione al Programma

Procedimento

VISTA

la nomina Prot. nr. 692/B10 del 10.02.2016 di nomina del Prof. Garulli Marco in qualità di
progettista;

VISTA

la nomina Prot.nr.694/B10 del 10.12.2016 di nomina della Dott.ssa Raffaela Pellacani in
qualità di collaudatore;

VISTO

il progetto (Prot.nr.786/B15 del 15.02.2016) presentato dal Prof. Garulli Marco che prevede
per le opere di ampliamento e realizzazione di rete Wlan per la scuola primaria di San
Prospero e Medolla una spesa stimata in € 6.825 iva inclusa;

VERIFICATA

l’assenza in CONSIP di convenzioni
(Prot.nr.449/B15 del 28.01.2016);

VERIFICATA

la necessità di procedere alle opere di rete Wlan per i plessi di scuola primaria di Medolla e
San Prospero;

attive per la fornitura che si intende acquisire

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
l’attivazione della procedura di acquisto in economia fuori convenzione CONSIP, mediante affidamento
diretto. Al fine di garantire i principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione si procederà alla comparazione delle offerte di tre Ditte invitate dalla Scuola, attraverso la ricerca
nel mercato elettronico ( MEPA-RDO) e operanti nel territorio della provincia di Modena e Bologna .La
procedura prevede l’affidamento della fornitura legata all’ampliamento della rete Lan e alla realizzazione
della infrastruttura Wi-Fi dei plessi scolastici di scuola primaria siti in:
-

P.zza del Popolo, 8 – 41036 Medolla (MO)
Via S. Geminiano, 3/A – 41030 San Prospero (MO)

secondo le sottoelencate forniture le cui specifiche tecniche sono dettagliatamente illustrate nel capitolato
tecnico che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determina unitamente al progetto:

Tipologia
Descrizione
Accessori per le apparecchiature di Switch distribuiti 8 porte
rete
Accessori per le apparecchiature di Access Point incluse licenze
rete
Attività configurazioni apparati
Configurazione primaria San
Prospero
Cablaggio strutturato (cavi, prese
Fornitura e posa materiali realizzato
elettriche e di rete, scatole,
in cat 6
torrette, connettori, ecc.)
Accessori per le apparecchiature di Access Point AP 2.4 GHz, standard
rete
802.11b/g/nMIMO
Cablaggio strutturato (cavi, prese
Fornitura e posa materiali cablaggio
elettriche e di rete, scatole,
cat 6
torrette, connettori, ecc.)
Attività configurazione apparati
Attività conf. primaria Medolla

Quantità
4
4
1
1
9
1
1

-

l’intera fornitura deve essere compatibile e dialogante con gli apparati già presenti in ciascun
plesso scolastico, pertanto le caratteristiche descritte nel capitolato sono imprescindibili;
la fornitura e il montaggio devono essere realizzati in coerenza con il progetto dettagliato unito
alla presente determina;
l’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, collaudo, assistenza
tecnica e addestramento del personale docente all’utilizzo e alla gestione del sistema;
l’impresa dovrà provvedere in proprio all’installazione delle infrastrutture;
le spese di trasporto sono a carico del fornitore;
il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico avverrà a seguito di accreditamento dei Fondi
Europei.
Art. 2 Importo
L’importo

complessivo stimato potrà ammontare ad un massimo di
€ 6.825,00
(seimilaottocentoventicinque) iva compresa. 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.
L’istituzione scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al
fornitore selezionato.
Art.3 Criterio di Aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. 163/2006. L’amministrazione ha facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza
di una sola offerta valida, con vincolo di riserva.
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile.
Art. 4 Requisiti dei concorrenti
La partecipazione all’indagine di mercato è consentita alle imprese in possesso di:
- requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento
di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006;
- requisiti di ordine economico di cui all’art. 41 D.lgs. 163/2006;
- requisiti di ordine tecnico-professionale di cui all’art. 42 D.lgs. 163/2006.
Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario dovrà
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Art. 6 CIG – CUP
Al progetto “Scuola Inclusiva” Codice Identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-81 sono
attribuiti i seguenti codici:
CIG: Z0C183CF9E, rilasciato da AVCP.
CUP: C76J15000530007, rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica.

Entrambi i codici devono essere utilizzati nello scambio di documenti amministrativi e contabile
dalle parti.
Art. 7 Tempi di esecuzione
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 superare
la data del 15.07.2016;

Art. 8 Responsabile Unico di procedimento
Responsabile Unico 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, è la Dirigente Scolastica pro tempore Raffaela Pellacani, via
Chiletti,16/B 41030 S.Prospero (MO)
Moic837007@istruzione.it moic837007@pec.istruzione.it

La Dirigente Scolastica Reggente
f.to Raffaela Pellacani*
La Direttrice dei Serv.zi Gen.li Amm.vi

Giovanna Di Pietro
ATTESTA
che la presente determinazione viene affissa all’albo digitale e appone il visto di regolarità contabile.
La Direttrice dei Serv.zi Gen.li Amm.vi
f.to Giovanna Di Pietro *
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

