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Prot. n. 4109

/C14

San Dona di Piave,

15 giugno 2016

Agli Atti - Fascicolo PON
Al Sito web dell'Istituto - Sez. PON
All'Albo
Oggetto: Determina a contrarre
del progetto

Convenzione Consip Rete Locali 5 nell'ambito

PON FESR 9035 progetto 10.8.1. Al-FESRPON-VE-2015-175 -

CUP: D76J15000850007 - cig ZA31A4C6A1

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii.;
il D.Lgs del 18/04/2016 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";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile
delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE): il Regolamento 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);
l'avviso pubblico Prot. 9035 del 13/07/2015: Fondi strutturali europei -

Programma operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014/2020 - Asse II Infrastrutture per l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 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 infra struttura li per l'innovazione tecnologica laboratori di settore e
per l'apprendimento delle competenze chiave;
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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 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
VISTO
il progetto presentato - candidatura n. 4246
VISTA
la delibera del Consiglio d'Istituto del n.4 del 06.10.2016 con la quale è stata
approvata l'adesione al bando Miur prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
per il progetto di realizzazione della rete LAN/WLAN;
VISTA
la nota del 30.09.2015 con cui il Comune di San Dona di Piave dichiara che
nulla osta alla realizzazione di reti Lan-Wlan nei plessi dell'I.C. Nievo;
VISTO
II programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio
d'Istituto nella seduta del 26.11.2015
VISTA
la delibera del Consiglio d'Istituto del 15.01.2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016-2018;
VISTO
il
regolamento per lo svolgimento dell'attività negoziale per la fornitura di
beni e servizi approvato dal Consiglio d'Istituto il 02.03.2016;
VISTO
il provvedimento di assunzione a Bilancio del finanziamento relativo al
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-175 con prot. n. 1471C14 del
01/03/2016;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05.03.2013, la quale indica
l'obbligo dell'istituzione scolastica nell'approvvigionarsi dei beni e servizi
utilizzando le Convenzioni attive su CONSIP;
ATTESO
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del
07.08.2013 nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e
agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede:
l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle convenzioni
Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità prezzo come limiti massimi per
le acquisizioni in via autonoma
VISTO
IL D.L. 95/2012 e la legge 228/2012;
RILEVATA
la presenza dal 04/03/2016 della Convenzione Consip attiva, reti Locali 5,
della quale risulta aggiudicataria la ditta TELECON ITALIA spa per la
fornitura dei beni e dei servizi previsti che si intendono acquisire;
CONSIDERATO che il lotto 2 della predetta convenzione riguarda anche gli istituti
scolastici come previsto nella guida alla convenzione al punto 2.5.1. "Altre
Amministrazioni" diverse da quelle del lotto 1;
VERIFICATO la fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature per la
realizzazione della rete LAN-Wlan nei plessi dell'Istituto: Sede CentraleG.Ancillotto- S.Trentin tramite la suddetta convenzione Consip attiva sul sito
CONSIP;
RITENUTO che ai fini dell'attuazione del medesimo, in considerazione delle peculiarità

del progetto, sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente
all'acquisizione di un insieme di beni non facilmente scorporabili;
RITENUTO
rispettato il principio di ottimizzazione della spesa pubblica mediante
l'accesso dell'Istituzione alle soluzioni specifiche ideate e proposte dalla
TELECOM ITALIA spa nella convenzione sopracitata;
VERIFICATA la convenienza di procedere all'adesione della convenzione Consip Reti
Locali 5, a seguito di quanto sopra esplicitato;
VISTA
la richiesta di progetto preliminare prot. n. 2096/c14 del 21 marzo 2016
VISTO
il progetto preliminare Convenzione Lan5 Lotto2 - IC Ippolito Nievo prot.
2097 codice progetto 16NE 1013 pervenuto in data 19 maggio 2015 assunto
a protocollo n. 3502/c14 del 19 maggio 2016;
RITENUTO che il progetto presentato da TELECOM Italia risulta congruo e rispondente
alle esigenze dell'Istituzione scolastica;
VISTO
il progetto esecutivo pervenuto in data 13 giugno 2016 assunto a protocollo
4044/C14;
CONSIDERATO che il finanziamento erogato a fronte del progetto 10.8.1.A1- FESRPON-VE2015-175, finanziamento autorizzato € 18.500,00 IVA inclusa non è sufficiente a
coprire II preventivo di spesa TELECOM
VISTA
la necessità di completare la rete Lan-Wlan dei tre plessi scolastici: Sede CentraleG.Ancillotto- S.Trentin;
ACCERTATA la copertura finanziaria nel aggregato A2 del bilancio dell'Istituzione scolastica;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
ART.1
Di aderire, ai sensi d e l l ' a r t i , comma 150, della legge di stabilità 2013, alla convenzione
che la Consip S.p.A ha attualmente attivato, della quale risulta aggiudicataria la Ditta
Telecom
S.p.A. per la fornitura dei beni e dei servizi previsti nell'intervento
obiettivo/azione 10.8.1- "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave del PON" Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento"
I beni oggetto della procedura di affidamento di cui alla presente determina sono
specificati a seguito di sopralluogo e progetto definitivo redatto da TELECOM ITALIA come
da capitolato tecnico - dettaglio Lotto 2 ART. 2
L'importo di spesa per la realizzazione del servizio e fornitura di cui all'art. 1 , è di €
19.916,06 (IVA INCLUSA) . La spesa graverà :

-

per € 18.130,00 al progetto P14- PROGETTO PON IO.8.I.AI-FESRPON-VE-2015-175

Realizzazione rete wlan

Per € 1.786,06 all'aggregato di spesa A2 funzionamento amm.vo didattico

ART. 3
La realizzazione dell'intera infrastruttura di rete, oggetto del contratto dovrà essere
completata inderogabilmente entro il 15 luglio 2016. La conclusione del progetto non potrà
superare la data del 29.07.2016, data ultima comprensiva di collaudo e relativa
rendicontazione.

ART. 4
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art.5 della legge 241
del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile del progetto il Dirigente Scolastico Prof.
Nando Di Legami
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