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          Ribera,  24.06.2016  

         All’albo pretorio dell’Istituto 

         Al siti web Istituzionale 

             SEDE 

 

Determina a contrarre 

Progetto 10.8.1.A1 FESRPON –SI-2015-238 

Cup: E96J15000880007                CIG ZC31A68006 

Bando 9035 del 13/07/2015 azione 10.8.1.A1 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la legge 07/08/1990 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. 08/03/1999 n. 275 concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n. 59; 

- Vista la legge delega 15/03/1997 n. 59, concernente “delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa”; 

- Visto il D. Lgs 30/03/2001 n. 165 recante  “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- Visto il D. Lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 

appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, relativi 

ai lavori, servizi e forniture”; 

- Visto l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 DEL 15/07/2015, 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 guide edizione 2016 prot. AOODGEFID N. 1588 del 13/01/2016 “linee guide 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

- Viste le delibere degli OO.CC. relative al piano integrato FESR istituto; 

- Vista la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 con cui questo Istituto viene 

autorizzato ad attuare  il progetto; 

- Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 124 del 18/02/2016 prot. n. 1487 a/7/h 



 

 

- Viste le linee guida ed. 2016 prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 “disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione dei progetti; 

- Vista la relazione del progettista nominato con atto prot. n. 1634 a/19/d del 23/02/2016; 

- Vista la richiesta di progetto preliminare al fornitore aggiudicatario della convenzione Consip 

“reti locali V” (telecom/tim) prot. n. 3214 del 15/04/2016; 

- Visto il progetto preliminare prodotto per conto del fornitore di cui sopra dalla ditta ADS a tal 

fine incaricata dalla Telecom/Tim, nella persona del Sig. Saladino Giuseppe nella qualità di 

responsabile; 

- Preso atto della relazione del progettista relativa al verbale di sopralluogo del 09/06/2016, 

inviata a al responsabile della ditta ADS Sig. Saladino Giuseppe con nota e-mail 13/06/2016 e 

alla responsabile di Telecom Italia Dott.ssa Laura Zinni;  

Considerato che 

a)  alla data odierna non è pervenuta alcuna nota di conferma o dissenso da parte della 

Telecom/Tim e della ditta ADS incaricata; 

b) Alla data attuale di stesura del presente, a seguito di attenta verifica, non esiste altra 

convenzione Consip che soddisfi le richieste del progetto; 

 

DETERMINA 

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. 36 del D.Lgs 50/2016, per la 

fornitura dei beni e servizi previsti dal progetto FESR Azione 10.8.1.A1 di rete LAN/WLAN; 

ART. 3  

il valore della fornitura dei beni e dei servizi è quantificato in € 15725,00 iva inclusa; 

ART. 4  

il criterio di scelta del contraente è il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95   comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016, 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 

fornitura del servizio  attraverso la piattaforma MEPA; 

ART. 6   

Ai sensi dell’Art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016 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 

  Dott.ssa Antonina Triolo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

Documento firmato digitalmente 
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