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PROT. n. 2018/C14              Lesmo, 06/06/2016 

Agli atti 
All’albo 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 
PROGETTO PON-FESR “FORNITURE PER RETE LAN/WLAN” 

Codice Progetto10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-136 – CUP: B16J15000700007 CIG: Z821904779 
 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “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 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. (16G00062)”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto “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 Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità); 
VISTO il 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 Fondo Sociale 
Europeo (FSE);
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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 Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 13.10.2015 con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n° 470/C14 del 11/02/2016, con il 
quale il Progetto (autorizzato e finanziato con la citata nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1710 del 15 gennaio 2016) è stato assunto nel Programma Annuale e.f. 2016 
e del quale, pertanto, si dà atto della relativa copertura finanziaria; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 26/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2016, 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 31 del 10 e 15/12/2015 che disciplina 
le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia per la realizzazione dei progetti PON; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 progetto e impegno di spesa 
a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/15, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione, nel chiarire con apposita FAQ la non perentorietà della 
scadenza del 14 aprile 2016 per la sottoscrizione del contratto, ha comunque evidenziato 
l’importanza del rispetto della tempistica stabilita dall’Avviso n. 9035/2015 e sottolineato 
“che il solo termine perentorio è quello per la conclusione del progetto attestato 
all’ultimo collaudo il 29 luglio 2016”; 

RILEVATO il rifiuto dell’ordine da parte di TELECOM SPA (Convenzione Consip Reti locali 5) sul sito 
www.acquistinretepa.it con prot. nr.1500/C14 del 29-04-2016,  

RAVVISATA pertanto, l’opportunità di indire, senza ulteriore indugio, in relazione all’importo 
finanziario, procedura negoziata per l’acquisizione dei beni e dei servizi previsti 
nell’intervento progettuale approvato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1757 del 20 
gennaio 2016; 

DATO ATTO che sul sito della Consip, www.acquistinretepa.it, all’interno del catalogo MePA, 
nell’ambito del bando ICT 2009, sono presenti le ditte che forniscono i servizi di 
progettazione e realizzazione di Reti Lan/WLan ; 

RITENUTO per le ragioni esposte di attivare procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 
per la fornitura dei beni e dei servizi per la Realizzazione/ampliamento della rete 
Lan/Wlan dei Plessi Don Milani e Dante Alighieri, mediante attivazione di RdO sul MePA 
secondo la formula “Chiavi in mano” e di inserire nel Disciplinare di Gara le seguenti 
clausole esplicite: 

a) la fornitura chiavi in mano del Progetto deve concludersi entro 30 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto;  

b) l’Amministrazione Committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva della fornitura: in tale evenienza non sarà riconosciuto 
alcun compenso alle ditte partecipanti; 

VISTI i seguenti documenti redatti dal Progettista, allegati al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale: 

 Disciplinare di Gara, allegato sub lettera A); 

http://www.acquistinretepa.it/
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 Capitolato Tecnico, allegato sub lettera B); 

 Schema di Domanda di Partecipazione, allegato sub lettera C); 

 Schema di Offerta economica, allegato sub lettera D); 

 Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegato sub 
lettera E) 

DATO ATTO CHE: 

• L’importo posto a base d’asta della RdO è di €uro 5.976,23 
 (cinquemilanovecentosettantasei/23) al netto dell’IVA – Lotto Unico; 

• il CIG acquisito è il Z821904779; 
• il CUP acquisto è il B16J15000700007; 

 
DECRETA  

Art. 1 - Premessa 
Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante RdO su Mepa con 
la formula “Chiavi in mano” dei beni e servizi per la realizzazione del progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-LO-2015-136 realizzazione/ampliamento RETE LAN/WLAN nei plessi Don Milani e 

Dante Alighieri approvato e finanziato dal Miur con nota prot. n. AOODGEFID/1764 del 
20/01/2016 a valere sui fondi dell’obiettivo 10.8/Azione 10.8.1 del PON  Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento.  
Il numero degli operatori economici da invitare alla procedura, non sarà inferiore a 5 (cinque).  
Gli stessi saranno individuati tra quelli iscritti nel bando “ICT 2009” del catalogo MEPA. 
 
Fornitura relativa a:  LOTTO UNICO 
 

Tipologia Descrizione Quantità 

SERVER SERVER PER LA GESTIONE CLIENT NELLA RETE 1 

SECONDO HARD DISK SUPPORTO AL DISCO PRINCIPALE SATA 1000 GB 1 

SCHEDA RAID RAID ADAPTER PERC H220  1 

CAVO DI COLLEGAMENTO COLLEGAMENTO A SCHEDA RAID 1 

BANCO DI MEMORIA MEMORIA DA 8 GB 1 

SOFTWARE WINDOWS 
SERVER 

FOUNDATION 2012 1 

ESTENSIONE GARANZIA  5 ANNI INTERVENTO ENTRO 24H PRESSO NOSTRA 
SEDE 

1 

ACCESS POINT HOTSPOT PUNTI DI ACCESSO PER CONNESSIONE DATI 5 

FIREWALL  DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLA RETE 1 

SWITCH 8 PORTE 10/100 
MBps 

DISPOSITIVO PER COLLEGAMENTI ALLA RETE 1 

INTERVENTO DI MESSA IN 
OPERA STRUTTURE E 
COLLEGAMENTI 

CABLAGGIO STRUTTURATO ( CAVI, PRESE 
ELETTRICHE E DI RETE,SCATOLE, TORRETTE, 

CONNETTORI, CANALINE) 

 
1 
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STAMPANTE LASER DI RETE 
A4 

DISPOSITIVO DI FRUIZIONE COLLETTIVA 1 

PC DESKTOP  COMPUTER FISSO 7 

SOFTWARE DIDATTICO SOFTWARE PER UTILIZZO APPARECCHIATURE DA 
PARTE DI UTENTI CON DISABILITA’ 

 

 
La descrizione dettagliata degli articoli è reperibile nel capitolato tecnico, allegato B al presente 
provvedimento. 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del “prezzo più basso”. La gara sarà aggiudicata 
anche in presenza di un’unica offerta valida. 
L’Amministrazione Committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva della gara: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso 
alle ditte partecipanti. 

Art. 4 Importo 
L’importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2, comprensivo 
della necessaria assistenza tecnica all’installazione, al collaudo ed alla gestione del sistema, è di 
€uro€ 5.976,23 (cinquemilanovecentosettantasei/23) oltre IVA, Lotto Unico. 
L’importo complessivo sarà imputato sul Progetto10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-136 del 

Programma Annuale 2016. 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. 
 

Art. 5 – Copertura finanziaria e imputazione della spesa 

Finanziata dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016 a valere sui fondi 
dell’Obiettivo 10.8 / Azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, la spesa di cui alla presente 
procedura sarà imputata al Progetto “10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-2 
Realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan sede Don Milani via Donna Rosa, 13 Lesmo (MB) e 
plesso Dante Alighieri via A. De Gasperi Correzzana (MB)del Programma annuale e.f. 2016.  

 
Art. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura “chiavi in mano” dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’Aggiudicatario, con l’avvertenza 
che, al fine di evitare interferenze, la stessa dovrà essere svolta in orari in cui non sono presenti 
attività legate alla vita scolastica. 
 

Art. 7 - Approvazione atti allegati 

Si approvano i documenti di seguito elencati, redatti dal Progettista: 
1) Disciplinare di Gara (Allegato A), 
2) Capitolato Tecnico (Allegato B), 
3) Schema di Domanda di Partecipazione (Allegato C), 
4) Schema di Offerta economica (Allegato D) 
5) Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato E) 

 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del Decreto Legislativo  nr. 50 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
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2014/24/UE e 2014/25/UE e dell’art. 5 della legge 241/1990, la sottoscritta Stefania Bettin, 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Lesmo, ha assunto l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento con determina Prot 526/C14 del 16/02/2016 
 

Art. 9 – Comunicazione finale 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di 
comunicazione previsti dal MePA. 

 
 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Prof.ssa Stefania BETTIN) 


