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Mirano, 23 Marzo 2016
Prot. N°

0002228 / A13
Agli Atti
All’Albo dell’Istituto

Oggetto: Determina a contrarre della Dirigente Scolastica per l'indizione della
procedura ai sensi dell'art. 328 del DPR 5/10/2010, N°207, per il progetto 10.8.1.Al FESRPON-VE-2015-159 - Lan/Wlan.

DETERMINA A CONTRARRE
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione
Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Cod.:10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-159
CUP D76J15000940007 * CIG Z6319213C8

La sottoscritta prof. ssa Carla Berto, Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S.
“Ettore Majorana” di Mirano:

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. 23maggio 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.;

I.I.S. Statale “ETTORE MAJORANA ”
Licei Classico – Linguistico – Scientifico
Via G. Matteotti, 44 – 30035 Mirano VE -  tel. 041.5700648 / 041.430929  041.5727427
Codice Fiscale 82011350277
cod. mecc. VEIS00300B
Sito web: www.majoranacorner.it  veis00300b@pec.istruzione.it
p.e.c.  VEIS00300B@pec.istruzione.it

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
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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile 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 della Commissione Europea;
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. 03 del 05/10/2015, con la
quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 22/01/2016, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
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VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 11/03/2016, di
variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 a seguito della
comunicazione di assegnazione di fondi relativi al P.O.N. ”Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, di cui sopra;
VISTA la convenzione CONSIP Reti Locali 5 attivata in data 04/03/2016 e
considerato che i tempi previsti per l'elaborazione del progetto preliminare e
progetto esecutivo non consentono di rispettare il termine tassativo di
aggiudicazione definitiva e firma del contratto di fornitura (90 giorni) previsto nella
lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 (con conseguente
termine il 15/04/2016); considerata l'unicità della fornitura e l'inopportunità di
suddividere in lotti poiché le fasi di realizzazione sono strettamente interconnesse;
considerato che nel disciplinare è escluso il sub appalto, invece previsto nella
convenzione;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la
procedura per l’acquisizione di servizi e/o forniture ex art. 328 del DPR 5/10/2010,
N°207;
Tutto ciò visto e rilevato e che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
Art.1 – Oggetto
Di avviare le procedure, mediante ricorso al MePA ai sensi dell’art. 328 del
DPR 5/10/2010, N°207, per l’affidamento della fornitura finalizzata alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui al
progetto 10.8.1.Al - FESRPON-VE-2015-159.
Al fine di garantire qualità ed affidabilità verranno invitati prioritariamente
operatori economici abilitati dal portale "Acquisti-in-Rete", professionisti nel
settore ICT e con sede e fornitura in questa Regione, che non hanno mai subito
contestazioni per incapacità, imperizia e negligenza. Potranno partecipare solo
le ditte invitate, nel numero di cinque.

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
La scelta del contraente avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo
quanto disciplinato dall’ art.82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni.
Tale scelta è giustificata dalla definizione delle tipologie e delle caratteristiche
dei beni da acquistare e nella maggiore snellezza delle procedure da attivare.
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile in
quanto fornitura e posa in opera sono strettamente correlate.
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Art. 3 - Valore economico
La realizzazione del progetto di cui all'art. 1 prevede l’articolazione in un
singolo lotto con valore economico come di seguito indicato:
1)

Fornitura beni, installazione, eventuali piccoli lavori edili funzionali,
assistenza e formazione € 14,405.74+ iva 22% (€ 17.575,00 IVA
compresa).

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta economica,
purché ritenuta congrua.
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse
destinate ai piccoli adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà
richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi.

Art. 4 - Contratto e tempi di esecuzione
Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula
generato dal Mercato elettronico.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e posta in funzione entro 60
giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario. La conclusione del
progetto non potrà comunque superare la data del 30 Giugno 2016.

Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approvano capitolato tecnico e capitolato speciale d'appalto che saranno
inseriti nella RdO.

Art. 6 - Responsabile 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 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento la Dirigente Scolastica, prof.ssa Carla Berto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Carla Berto

