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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 (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. 
 

Prot.     3743 C/23b Iglesias, 29/06/2016  

 

All’Albo Pretorio on-line 

Agli Atti dell’Istituto 

 

Progetto: “Connettiamoci” CIP 10.8.1.A2-FESR PON-SA-2015-25 

CUP: F56J15000840007 

CIG: ZD91A77FF9 

 

DETERMINA   
 

 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

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. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTE Le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall’ ANAC; 
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VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

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 (FSE); 

VISTO  Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola- competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n, 9552, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 

2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 

per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 18/09/2015 con la quale è stato approvato il 

POF d’Istituto A.S. 2015/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n° AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” del PON FESR Per la 

Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture 

per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato Il 

Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;   

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 13/11/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto “Connettiamoci” CIP 10.8.1.A2-FESR PON-SA-2015-25; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15/01/2016 con la quale è stato assunto il 

progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex 

l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) 
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PRESO ATTO  della convenzione Consip con Telecom Italia SpA denominata “Reti Locali 5” per la quale 

in data 01/04/2016 si è inoltrata la richiesta Prot. N. 1957 C/23a al fine di valutare la 

possibilità attuare in convenzione il progetto redatto dalla scuola  

VISTO che il preventivo presentato da Telecom (Rif. 16CE1374CEATO del 07/05/2016) supera il 

budget a disposizione e non risponde alle esigenze dell’affidamento in oggetto in quanto 

non è soddisfatta la richiesta di fornitura di sistemi avanzati per la gestione della sicurezza 

informatica, delle risorse di rete, degli utenti, degli accessi ad Internet oltre che per la 

gestione dell’attività didattica. 

VISTO il nuovo metaprodotto di ICT 2009 denominato “Infrastrutture e punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN per le scuole” disponibile dal 14/4/2016 e appositamente creato da 

CONSIP per facilitare l’acquisizione in MEPA di servizi e forniture relativi all'attuazione 

dei progetti finanziati dai Fondi Europei 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione, senza bando, ai sensi degli artt. 32, 36 del D.Lgs 50/2016, 

mediante “Richiesta offerta RDO” (ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010) da svolgersi sul mercato 

elettronico MEPA, per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete (Cod. Identificativo 10.8.1.A2-FESR 

PON-SA-2015-25 - “Connettiamoci” – CUP F56J15000840007 ) di cui alla nota n. 9035 del 13 

luglio 2015, obiettivo/azione Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave-l PON FESR Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR).  

 

Art. 3 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 5, saranno individuati mediante indagine 

degli operatori accreditati e abilitati al MEPA, iscritti alla categoria merceologica corrispondente a quella 

oggetto di affidamento (ICT2009), in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento. 

La selezione qualora producesse un numero eccessivo di concorrenti avverrà con l’individuazione di almeno 5 

concorrenti tra presenti nel territorio della Regione Sardegna di comprovata esperienza e professionalità che 

operano sul territorio, o con le quali si sono avuti contatti per precedenti forniture, che garantiscano 

l’assistenza entro le 24 ore.    
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Art. 4 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di 5.606,56 (cinquemilaseicentosei/56) IVA esclusa. 

L’importo di spesa per l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature €. 110,65 (centodieci/65) IVA 

esclusa 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del 29/07/2016 

Art. 6 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. In 

riferimento al codice degli appalti l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere ad 

appaltare anche in presenza di una sola offerta. 

Art. 6 

Viene nominato Responsabile del Procedimento il Prof. Massimo Mocci -Dirigente Scolastico (art. 31 del D. 

Lgs 50/2016).  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 

elettronico 

 

 
La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’Istituto www.ipsiaiglesias.gov.it  nella sezione albo 

pretorio 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Mocci 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lgs. n. 39/93 
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