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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Agli Atti della scuola 

Sito web  dell’Istituto 
 
 
 
      Programma Operativo Nazionale 2014-2020 FESR 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-126 

Ampliamento della infrastruttura per la realizzazione dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN dell’IIS “ Giudici Saetta e Livatino” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

   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 D.Lgs 5 0  d e l  2 0 1 6 " Nuovo Codice degli appalti” "; 

   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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione siciliana”; 



    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; 

 VISTO   il  PON  Programma   Operativo   Nazionale   2014/2020   "  Per  la  scuola  — 

competenze e ambienti per l'apprendimento"  approvato  con Decisione  C (2014)  n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione  Europea; 

 VISTA  il POF per l'anno scolastico 2015/2016; 

  VISTA  l a  n o t a  d e l  MIUR del 20.01.2016 che rappresenta la  formale  autorizzazione    

del progetto  e  impegno  di  spesa  della  singola Istituzione Scolastica sull'obiettivo/azione  

del    PON  "  Programma  Operativo  Nazionale 2014/2020  " Per la scuola — competenze 

e ambienti per l'apprendimento"  ed il relativo finanziamento; 

  VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione  del Programma  Annuale  

Esercizio  finanziario  2016; 

  RILEVATO  che nella piattaforma acquistiinretepa  è  p resen te  l a  Convenz ione 

“Ret i  Local i  5”  

   PRESO ATTO che la  convenzione   Consip  aventi  ad  oggetto    beni tecnologici  per 

l’ampliamento della infrastruttura    e per   la realizzazione  dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN non contiene tutti i sistemi che soddisfano requisiti tecnici ed esigenze 

funzionali ai fini didattici del progetto 

       ACCERTATO che tutti i beni richiesti sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione  - MePa 

       VALUTATO che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative 

immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le 

procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

       CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto prevista per il 29.07.2016 

        VALUTATO che il mercato elettronico realizzato da Consip  per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia 

comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta 

di offerta (RdO);  

    RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, opportuno ricorrere all’acquisto 

mediante procedura telematica di acquisto, ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 50 del 2016 , dei   

beni  tecnologici  per l’ampliamento della infrastruttura   e per  la realizzazione  dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN  nei plessi dell’IIS” Giudici Saetta e Livatino, tramite “richiesta 

di offerta” (RDO), 

          RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti 

rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.  

 

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

 

 

 

 

 

 



                                                           DECRETA 

 

 Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta  l'avvio  delle procedure  di acquisizione  in economia  di cottimo  fiduciario  (ai 

sensi  del   D.Lgs   5 0 /2016)   dei    beni  tecnologici  per l’ampliamento della 

infrastruttura   e per  la realizzazione  dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN  nei 

plessi  dell’Istituzione scolastica. 

Gli operatori  economici  da invitare  alla procedura  sono   almeno tre  iscritti nella sezione 

ICT 2009.-.,  Me.Pa.   e all’albo dei fornitori dell’istituzione scolastica  

 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 9 5  del 

D.Lgs 5 0 / 2 0 1 6  

 

Art. 3 Importo 

 

L'importo  complessivo  stimato  del presente  appalto,  relativo  all'intera  f o r n i t u r a , potrà 

ammontare   fino   ad  un  massimo  di euro  6.975,00 (Seimilanove 

centosettantacinque/00)  IVA inclusa . 

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. 4 Tempi d esecuzione 

La fornitura  ed is tal laz ione dei     beni   tecnologici  per l’ampliamento della  

infrastruttura    e per   la realizzazione  dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN      

dovranno essere  realizzate  secondo le condizioni previste nel Bando disciplinare- 

lettera invito. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

 

Si approvano lettera di invito e relativi allegati  . 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Il  Responsabile Unico  del  Procedimento   è  il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Adriana 

Letizia Mandracchia.  

     

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Adriana Letizia MAndracchia 
                                                        (Firma autografata sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93) 


