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Prot. n.   4403/C24                 Vittoria,  13 settembre 2016 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 
codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47. 

 

Oggetto: Determina a contrarre per gara affido fornitura di attrezzature informatiche. Progetto  PON 
FESR - Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”.  Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47. Codice CUP 
C56J15000940007 – C.I.G. Z421B27B75 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA la legge7 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 le 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  delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 



• VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’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; 

• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 
istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

• VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di progetti 
infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (FESR)”, 
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione  e adozione di approcci didattici innovativi”, Azioni 10.8.1. “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle 
competenze chiave”, sotto-azione 10.8.1.A1 “Ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”  del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento – FESR” 2014-
2020; 

• VISTA  la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 11/09/2015; 
• VISTA  la delibera n.  56 del Consiglio d’Istituto del 24/09/2015; 
• VISTO il piano, candidatura N.  2880  del 09/10/2015,  inoltrato da questo Istituto con 

protocollo di Autorità di Gestione n. 1 - 9035 del 13/07/2015; 
• VISTA la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23.12.2015 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015; 
• VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia 
comunitaria”; 

• VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1717  del 15 gennaio 2016 del MIUR – 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice di autorizzazione 
“10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 San Biagio, NET”; 

• VISTA la successiva Nota Ministeriale  prot. n. AOODGEFID/1770 del 20.01.2016; 
•  VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 7 dell’11 febbraio 2016, di approvazione del 

Programma Annuale per  l’esercizio finanziario 2016, nel quale il Progetto autorizzato e 
finanziato è stato previsto all’Aggregato 04 01 delle Entrate Unione Europea e 
all’Aggregato P04 delle uscite Progetto P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 San 
Biagio, NET”;  

• VISTO l’Art. 1 COMMA 512 della Legge di Stabilità 

• RILEVATA la convenzione Consip con Telecom Italia SpA denominata  “Reti Locali 5”, 
attiva dal 04 marzo u.s. e preso atto che tale convenzione non risponde alle esigenze 
dell’affidamento in oggetto in quanto: 



1. l’adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la 
chiusura del progetto, stabilita per il 31 Ottobre 2016, che questa istituzione scolastica deve 
rispettare,  pena la revoca del progetto stesso e del conseguente finanziamento; 
a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto 
pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa adeguate 
cautele che consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in danno 
dell’affidatario, ma solo penali di valore non rilevante anche rispetto all’entità complessiva 
dell’affidamento; 

2. la convenzione Consip prevede che talune configurazioni e installazioni e, comunque, i 
servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a canone, modalità 
non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare; 

3. il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi 
non facilmente scorporabili, dei quali taluni non sono presenti in convenzione, e un loro 
scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 

VISTO che il progetto in questione prevede l’acquisto di un sistema di gestione e controllo 
degli accessi ad internet “tipo TeachGuard” (non oggetto di convenzione Consip) 
verticalizzato per la scuola, il cui acquisto è inderogabilmente scorporabile dal 
resto dell’insieme dei beni e servizi da acquistare; 

VISTE le linee guida dell’AdG, in particolare il secondo punto del Box 3 pag. 10 – 
Quando è possibile acquistare al di fuori di Consip;  

VISTI i termini di pagamento indicati dalla convenzione Consip non garantiti dalle 
tempistiche di erogazione dei fondi F.E.S.R., si procederà con indizione di gara 
extra Consip.  

RILEVATO   che le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.               

              

DECRETA 

di avvalersi della procedura comparativa (secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti –
MEPA) , con il criterio di aggiudicazione secondo il criterio del  prezzo più basso  per l'affidamento 
della fornitura dei beni e servizi oggetto del progetto in questione, di cui al Progetto PON FESR, 
con codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 San Biagio, NET”.  

Art. 1 

 L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è pari ad € 12.780,00 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/servizio oggetto del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.106 c.12 del D.Lgs 50/16. 

Art. 2 



Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta del prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti 
nel disciplinare di gara (Procedura Comparativa secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti 

MEPA ) 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Biagio” di Vittoria (RG), Prof.ssa Antonia 
Maria Vaccarello. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lvo 20 aprile 2013 
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 
L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 
programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 
sociale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 


