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Prot. n. 
970
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Como 09.03.2016

DETERMINA
BANDO Avviso Prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 "Pon Infrastrutture di rete LAN e WLAN"
CODICE CUP : I16J16000230007 ‐ 
CIG. Z7418E391C

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

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 amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la Comunicazione MIUR prot. n. 9035 del 13/07/2015 obiettivo specifico – 10.8 finalizzata a
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 Interventiinfrastrutturali per l’innovazione
tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave .
";

VISTA

la Delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 01 Settembre 2015 con la quale è stata approvata
l'adesione al progetto dal titolo “
realizzazione/ampliamento/adeguamento delle Infrastrutture
di rete LAN e WLAN
” di cui alla nota MIUR prot. n. 9035 del 13/07/2015;

VISTA

la delibera n. 3 del 21.01.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTE

le misure regolamentari adottate da questa P.A. in materia di acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia, con delibera n. 2 del 13/09/2013;

VISTO

il decreto MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 dal quale l’ISIS “di Setificio “Paolo
Carcano” risulta destinatario di un finanziamento di € 7.500,00 per un progetto con identificativo
n. 10.8.1.A2 FESR PON – LO – 2015 – 166.

RILEVATA

l’assenza, alla data odierna, di convenzioni/accordi quadro Consip attivi per la fornitura che si
intende acquisire;

RILEVATO

che nel listino MePa (Mercato elettronico della P.A.) possono essere acquisiti gli apparati ed il
materiale richiesto per la realizzazione del progetto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Di avviare la procedura di appalto per la realizzazione del progetto richiesto mediante ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione con RDO (Richiesta di Offerta), e facendo riferimento, ai fini della
selezione dell'operatore economico cui affidare il contratto, alla procedura comparativa di cui all'art. 34 del
D.I. 44/2001, con consultazione di almeno tre fornitori individuati mediante indagine di mercato condotta sul
MePa.
Art. 2
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii..
Art. 3
Importo
L'importo a base d'asta è di 
€ 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) IVA inclusa; i codici del progetto sono:
10.8.1.A2 FESR PON – LO – 2015 – 166, CODICE CUP : I16J16000230007 ‐ CIG. Z7418E391C. 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
/servizio oggetto del presente contratto , ai sensi di quanto previsto dal l’art. 311 del DPR 207/2010
Art. 4
Termini
Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito, ai sensi dell'art. 124, comma 6 lett. d, del D.lgs
163/2006, in 10 (dieci) giorni dalla data di avvio della procedura. Il termine per la consegna e installazione
delle attrezzature viene determinato in 30 (trenta) giorni dalla data di firma del contratto.

Art. 5
Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 125 comma 2, dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Peverelli
.
Art. 6
Rispetto normativa in vigore
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare
nelle forme e clausole previste.
Art. 7
Approvazione atti allegati
Di approvare i seguenti allegati ai fini della determinazione delle specifiche tecniche e delle altre condizioni cui
dovranno sottostare i beni acquisiti:
1) disciplinare di gara
2) capitolato tecnico
La presente determina viene pubblicizzata mediante :
• affissione all’albo della scuola;
• pubblicazione sul sito web: 
www.setificio.it
nella sezione 

Albo Pretorio

II Dirigente Scolastico
Roberto Peverelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell‛art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

