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Agli Atti
AI SitoWeb

All'Albo

Codice Nazionale: 10.8.1.Al-FESRPON-VE-2015-55
CUP: D86J15000880007

CIG: Z4519E93CA

Prot. n. 2674/4.1.r SanBonifacio, 01/06/2016

DETERMINA

per l'awio della procedura a contrarre mediante ConvenzioneCONSIP,per l'acquisizione di beni e servizi
nell'ambito del progetto "10.8.1.A3-FERSPON-VE-2015-55".

IlDirigente Scolastico

VISTOil R.D18 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
accessoai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTOil 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;
VISTAla 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 PubblicaAmministrazione 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 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei Contratti di concessione,sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
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 a lavori, servizi e forniture" che ha sostituito
integralmente il D. Lgs.163/2006 (c.d. Codicedegli Appalti Pubblici) e successivemodificazioni e integrazioni;
VISTOil Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 oggi
ancora vigente, sebbene riferito al D.Lgs. 163/2006, nella parte in cui non viene espressamente abrogato da
successiviemanandi regolamenti attuativi riferiti al D.Lgs.n.50/2016 ed in ogni casoentro il 31.12.2016;
VISTOil Decreto Interministeriale 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 FondoSocialeEuropeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con DecisioneC(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTAla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9035del 13 luglio 2015 avente per oggetto "Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -
AWISO PUBBLICOrivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)- Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per
/'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave";
VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di ambienti digitali nella
sededell'Istituto Comprensivo 02 di SanBonifacio (Vr), inoltrato in data 27/11/2015;
VISTAla delibera di approvazione del Collegio dei Docenti del 14.09.2015, assunta in pari data a protocollo al n.
3302/A19;
VISTAla deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 151 del 24.09.2015, riportata in pari data a protocollo
al n. 3614/A19 e la Disposizione del Dirigente scolastico di assunzione al Bilancio del finanziamento relativo al
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-55protocollata al n. 576/B.15;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773del 20.01.2016 di autorizzazione del progetto ed impegno di
spesa a valere sull'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN a valere sull'obiettivo/ azione 10.8
del PON" Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2010, sottoazione 10.8.1.Al, ed il relativo finanziamento - Codice identificativo progetto autorizzato:
10.8.1.A3-FESRPON-VE-201S-SS- Finanziamento totale autorizzato € 18.500,00, per forniture € 17.055,00 e per
spesegenerali € 1.445,00;
VISTO il PROGETIOPRELIMINAREcon preventivo di spesa presentato da Telecom Italia s.p.a. - convenzione
CONSIP"Reti Locali5";
VISTOche in tale preventivo sono riportati ulteriori e differenti materiali per fornire l'Istituto scolastico di più
efficienti soluzioni tecniche nella realizzazionedella rete Lan/WLan;
VISTO che tali accorgimenti tecnici comportano un ulteriore esborso da parte dell'Istituto scolastico per
l'ammontare complessivo di € 4.184,09 e che l'Istituto può farsi carico di tale importo;
VISTOche si ritiene opportuno aderire al preventivo effettuato dalla Telecom Italia s.p.a., convenzionato con
Consips.p.a;
VISTEle "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON";
VISTA l'assunzione dell'incarico di ResponsabileUnico del Procedimento (RUP),datata 27.05.2016 e riportata al
prot. n. 2601/4.1.c, per la realizzazione di tutte le azioni previste nelle diverse fasi per la realizzazione delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN,
VISTOche la CONSIPspa, alla data del 04/03/2016, ha stipulato convenzioni con privati che comprendano tutti
gli arredi o tutti i beni hardware che sono necessari per la realizzazionedel progetto;
VISTO il progetto preliminare presentato dalla Telecom Italia s.p.a., aderente alla Convenzione Consip "Reti
Locali 5", per la realizzazionedelle infrastrutture di rete Lan/Wlan nei plessi della scuola primaria e secondaria di
Provadi SanBonifacio e scuola primaria di Locara;,

DETERMINA
Art. 1- Lepremesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Art. 2 - Il contraente è scelto senza far ricorso alla procedura comparativa di cui all'art. 34 del 0.1. 10febbraio
2001 n. 44, essendopresenti in Consip spa- sezione "Reti Locali 5", alla data odierna, Convenzioni con privati, in
particolare con Telecom Italia s.p.a., riguardanti tutti gli arredi ed i beni hardware necessari per la realizzazione
del seguente progetto:
CODICEIDENTIFICATIVODELPROGETTO- SVILUPPAREUNA RETEPERFORMANTE
"10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-55Realizzazione delle infrastrutture di rete Lan/Wlan nei plessi della scuola
primaria e secondaria di Prova di SanBonifacio (Vr) e scuola primaria di Locara";
Art. 3 - LaTelecom Italia s.p.a., aderente alla ConvenzioneConsip "Reti Locali 5", ha presentato un progetto per
la "Realizzazionedelle infrastrutture di rete Lan/Wlan nei plessi della scuola primaria e secondaria di Prova di San
Bonifacio (Vr) e scuola primaria di Locara"
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Art. 4 - L'importo per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 2 è di € 17.409,09 (Euro
Diciassettemilaquattrocentonove/09), al netto di IVA, per un ammontare complessivo di € 22.684,00 (Euro
Ventiduemilaseicentoottantaquattro/OO) comprensivo di Iva. Tale complessivo importo verrà corrisposto, nella
misura di € 17.055,00 attraverso il finanziamento di cui all'approvato progetto meglio specificato nella parte
premessa, la rimanente somma di € 4.184,09 mediante fondi propri dell'Istituto scolastico.
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.207/10, tutt'ancora in
vigore.
Art. 5 - La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 40 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con
l'aggiudicatario ed in ogni casoentro i termini previsti dalle convenzioni con la Consip s.p.a.
Art. 6 - Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto
1/10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-55"sono assegnati i seguenti Codice Identificativo di gara CIG Z4519E93CAper
forniture e realizzazione rete LAN/WLANscuole Comune S.Bonifacio.
I codici CIGe CUPsaranno evidenziati in tutti i documenti amministrativi e contabili che saranno prodotti nelle
varie fasi di realizzazionedel progetto.
Art. 7 - Ai sensi della normativa vigente, Responsabiledel Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio
Bianchi.

Lapresente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto (www.ic2sanbonifacio.it) nella sezione PON
- FESRe all'Albo Pretorio.
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