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Agli atti della scuoh
Al sito web delh Scuola

OGGETTO: Detemiùrzioùe di volotrtà negorirle per h re.lizzrziore del progetto .Aoris!@ ir Rete'
codice progeao 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-92. fiulizzato alh redizrzione di una
infrastruttura di rete LAN/WLAN per il pl$so Aurispr, nediante procedun
comprrrtivr ri sensi dell'art. 34 del D.l. î. 4412n01,

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembr€ 1923, n.2440. concemente I'amministrazione del Parimonio e la Contabilita
Cenerale delfo Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 ríaggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amminisîrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.:
VISTA la legge l5 fiarzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministmzione e per la semplifìcazione
amministrètiva";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concemente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scofastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997 î.59;
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. i
VISTO il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il D.l. n. 4412001 "Regolamento concemente le Istruzioni Generali sulla gestione amminisÍativo-
conîabile delle Istituzioni scolastiche:
VISTO il D,A. della Regione Sicilia n. 895 del 3l-12-2001, concemente "lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel tenitorio della Regione siciliana";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi strufurali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130l/2013 rclativo 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 20l4lT05M2OP00l "Per Ia scuola - competenze e ambienti
per I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA Ia nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/|770 del 201012016 diapprovazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1,A1-FESRPON-S|-2015-92 del PON "Programma Operativo Nazionale
20l4IT052OP00l Per la scuola - competenze e ambienîi per I'apprendimento" ed il relativo finanziamento
di€ 15.000,00;
VISTA la delibera n.2 del Consiglio di lstituto del l8-ll-2015 con la quale è stato approvato il POF per
I'anno scolastico 201 5201 6:
VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 12-02-2016 che
disciplina le modalità di acquisizione in economia di lavori, servizi e fomiture;
VISTA la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 2l-01-2016 di approvazione del Programma Annuale
E.F.2016 e la relativa variazione n.2 per I' acquisizione nel P.A.2016del finanziamento accordato;
VISTA la legge 228 del 24-12-2012 (legge di stabilità 2013) che impone l'obbligo - ove possibile - di
utilizzare le convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amftinistrazione;
CONSIDER-ÀTO che per la peculiariîià del progeno, ai fini dell'anuazione del medesimo, è inderogabilmenre
necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni non scorporabili;
VERIFICATO che tale insieme di beni non risulta, nella sua inter€zza, oggetto di una convenzione Consip
attiva ( i risultati della ricerca sono allegati alla presente);

DETERMINA

Art. I
Le premesse fanno parte integmnte e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2
L'avvio d€lla procedura compamtiva ai sensi dell'an. 34 del D.l. 4412001, per la fomitura di beni e servizi
previsti dal progeno rAurilp@ in Rete" codice progetto !0!J"A1{ESIBIQNSI20Lg|2, avente come
finalità la realizzazione di rma infrastruttura di reîe LAN/WLAN per il plesso Aurispa.
Specifiche dei beni previsti per la rcalizzazione del progetto:
apparecchiature per collegamenti di rete, cablaggio struttumto, amadi e server di rete. ll Capitolato tecnico
di detùaglio sara esplicitato ed allegato alla richiesta di Offena.

Art. 3
Il valorc della fomitura di beni e servizi richiesti è quantifìcato in € 13.770,00 M irclwr. Qualora nel corso
dell'esecuzione del contmtto, occorîa un aumento delle prestazioni di cui t.attasi entro i limiti del quinto del
corrispenivo aggiudicato, I'esecutore del contmtto espressamente accena di adeguarc la fomitura oggetto del
presente contmtto, ai sensidi quanto previsto dall'art. 3l I del D.P.R. 20710;

Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del prczzo più basso, ai sensi dell'an. 82 del D.Lgs. 163/2006 e

successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito,

Ari. 5
Nel rispeno dei principi di 'trasparcnza", "rotazione", "parità di trattamento" samnno consultati almeno tre
operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite la
generazione di una apposita Richiesta d'Oflerta (RDO).

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'an. fO a"f ilgr6 lCiZOO6 e dell'art.5 della legge 24111990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolaslico dell'lstituto.

Art.7
Tenuto conto che trattasi di acquisti finanziari nell'ambito del progetti F.E.S.R., le opemzioni di consegna,
istallazione e collaudo dovmnno concludersi entro 30 giomi decorrenti dalla stipula del contratto con
I'aggiudicatario.



AÉ. 8
La procedwa e ulteriod dettagli sannno fomiti agli Operatori Economici nel disciplinare di gar4 che sara
allegato alla procedua RdO sul MEPA.

Pubblicizzazione
Il presentc prorry€dimento è reso pubblico tramite affissione all'Albo della scuola, pubblicazione sul sito
web del Mstituto Comprensivo "C.Audspa" - www.auispanoto.gov.it.

Allegalo alla dctcnÍina a contiarîa

Ve.iúca della vetrina delle convcnzioni CONSIP

In data odi€ma si è proc€duto, su "acquistiinret€.it" slls consullàzione
acquisar€,

- Amadio Rrck 2'1 utrill 600.600.1300mm;
- procrssofl Intal Xeon QC E3 1225v3. Windo$s s€rver
- acc€ss poinlHotspot 2,4CHZ.

Si allcgano l€ shmpe delle psgine intemet visitar..

dell. convenzioni CONSIP confomi f,i beni da

l, aisùlbnzc di tala consultazion€ sono le seguenti:

Su CONSÍP risullno attive, alla data odiema, due convenzioni utili dcnominfc SERVER 9 E SERVER 10.

In cssc, p€rò, non sooo pr€senti le sFcifiche voci di bcni inscrirè rcl progcto a di s€guito sp€cificrte:


