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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 Progetto PON 2014 – 2020 “Ampliamento rete 

Lan/Wlan” 10.8.1.A2 - FESRPON-EM-2015-38 - CUP B96J15001060007 CIG: Z1819F2A6B. 
 

Rimini, 11  maggio 2016 

All’albo Istituto 
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, concernente le “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 dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, 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 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 07/2016 del 
29/02/2016; 

VISTI i seguenti Regolamenti dell’Unione Europea: 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  

Fondi strutturali e di investimento europei; 
-  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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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 d’Istituto n. 02/2016 del 13/01/2016, con la quale 
è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1760 del 20/1/2016 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 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 professionalizzabili 
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 di Istituto n. 08/2016 del 29/02/2016 di 
approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel 
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato e la Delibera del 
Consiglio di Istituto n. 14/2015 del 05/10/2015 di formale assunzione al 
bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1. A2 - FESRPON-EM-
2015-38; 

RILEVATA la presenza di Convenzione Consip attiva in data odierna denominata 
“RETI LOCALI 5” - “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI 
PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E 
GESTIONE DI RETI LOCALI -  Edizione 5 Lotto 2” per quanto riguarda 
“LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, 
MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E 
S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 LOTTO 2 CIG 
554638802C”; 

VISTE 
 

le modalità di esecuzione della fornitura, le condizioni economiche e 
contrattuali nonché quelle di collaudo, assistenza e quant’altro, sono quelle 
espresse nella convenzione citata e nel relativo capitolato d’appalto così 
come pubblicato nel portale www.acquistinretepa.it.  

DATA la regolare trasmissione del MODULO DI RICHIESTA PROGETTO 
PRELIMINARE prot. n. 1026-06-10 del 16.03.2016 inviata il 16.03 2016 
tramite fax al numero 800.333.669 intestato a Telecom Italia SPA - ICT 
Solutions e Service Platforms- Gestione Convenzioni,  con allegato 
progetto di ampliamento realizzato dal progettista incaricato con nomina 
prot. n. 923-06.10 del 14.03.2016, così come previsto dalla convenzione 
“RETI LOCALI 5”; 

CONSIDERATA la comunicazione “Richiesta di sopralluogo per redazione progetto 
preliminare CONV. CONSIP LAN 5 cliente ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO STATALE ROBERTO VALTURIO - RIMINI“ del 06 
aprile 2016 da parte del personale incaricato da Telecom Italia SPA sig. 
Floriano Piccoli (Business - Pre Sales & Delivery Management Nord Est - 
Channel Solution Development - Telecom Italia S.p.A. -Via Giovanni 
Battista Quadri, 121 – 36100 VICENZA) che confermava l’avvenuta presa 
in carico della richiesta disponendo l’organizzazione di un sopralluogo per 
la realizzazione operativo del progetto in data da destinarsi; 

VISTA la convenzione citata e relativo capitolato d’appalto che fissano in 30 gg. 
solari il tempo entro cui Telecom Italia S.p.A. deve provvedere ad 
effettuare il sopralluogo al fine di redigere il progetto preliminare; 
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CONSIDERATO che il termine di cui sopra è scaduto il 16 aprile 2016 e che in data odierna 
nessuna comunicazione è stata ricevuta da parte di Telecom Italia SPA per 
organizzare un sopralluogo del personale incaricato di realizzare il 
progetto; 

CONSIDERATO i ripetuti solleciti avvenuti sia per le vie brevi che tramite posta elettronica 
in data 8 aprile e 27 aprile 2016 che non hanno sortito alcun effetto; 

VISTO il termine perentorio del PON in questione fissato per il 29.07.2016 entro il 
quale è necessario aver effettuato tutte le operazioni di installazione e 
collaudo delle forniture pena l’esclusione dai finanziamenti; 

CONSIDERATI i tempi tecnici necessari per organizzare la fornitura di cui sopra secondo le 
modalità stabilite dalla leggi citate a cui si rimanda; 

VISTI  il D.L. n. 52/2012 e l’art.1 legge n. 228/2012 e rilevata l’assenza di altre 
convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA  

 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’annullamento della “Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione 
della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 Progetto PON 2014 – 2020 
“Ampliamento rete Lan/Wlan” 10.8.1.A2 - FESRPON-EM-2015-38 - CUP B96J15001060007” 
prot. n. 1018-06.10 del 16-03-2016. 

Si decreta altresì l’avvio delle procedure di acquisizione in economia (ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento del servizio di realizzazione del Progetto PON 
2014 – 2020 “Ampliamento rete Lan/Wlan” 10.8.1.A2 - FESRPON-EM-2015-38 - CUP 
B96J15001060007. L’approvvigionamento avverrà mediante il Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione (MEPA). Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno 
individuati mediante Richiesta di Offerta (RDO) secondo i seguenti criteri: iscrizione nella 
categoria merceologica relativa e sede legale operativa nella provincia di Rimini e Forlì-Cesena, 
nonché altri fornitori abituali presenti nella piattaforma. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii.. 

Nel caso che pervenga una sola offerta ovvero due sole offerte valide l’Istituto si riserva la facoltà 
di non aggiudicare la gara. Sarà altresì facoltà dell’Istituto procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 6.000,00 (SEIMILA), IVA esclusa. 
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 
dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
Si da atto che la procedura che si intende attivare con la presente determina a contrarre è soggetta 
alle norme sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010, come modificata dal D.L. 
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n. 187 del 2010, convertito in L. n. 217/2010, sia per quanto riguarda l’acquisizione del Cig che 
per i pagamenti da effettuare su conto dedicato comunicato del soggetto aggiudicatario.  
Inoltre, dato l’importo non comporta il versamento del contributo all’AVCP. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
Come specificato nella nota del MIUR   prot. N. AOODGEFID/1760 del 20/1/2016 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo di cui sopra, la fornitura richiesta dovrà essere 
aggiudicata definitivamente, installata e collaudata entro il 29/07/2016. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva lettera di invito tramite RDO nel portale del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA) www.acquistinretepa.it con allegato progetto di ampliamento realizzato 
dal progettista incaricato con nomina prot. n. 923-06.10 del 14.03.2016. 
 

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 
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico – Prof.ssa 
Daniela Massimiliani. 

 
 
 
 


