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Prot.  1065     /A18f      Vaprio d’Adda, 09/03/2016 

 

 

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 dirit-

to 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 Ammi-

nistrazione 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"; 

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 Svilup-

po Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO             il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambien-

ti 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. 75  del 12/11/2015 con la quale  è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/ 2016 

  VISTO             il regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di gara.  

VISTA            la nota del MIUR prot.n AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione n. 10.8.1.A1 Realizzazione Rete LAN/WLAN del PON  “Programma Ope-

rativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA      la nota MIUR prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016  che autorizza l’attuazione  del progetto “Una 

rete strutturata con l’e-learning” a valere sui fondi PON-FESER 2014/2012 –avviso 9035 
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del 13/07/2015  e assegnato un contributo complessivo di € 18.500 

VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 12/11/2015   (Punto 3), di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2 0 1 6 e  l a  V a r i a z i o n e  a p p o r t a t a  i n  d a -

t a 1 0 / 0 2 / 2 0 1 6   ; 

RILEVATA   l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio e per la fornitura che si intende acquisire, riferi-

mento dichiarazione e verifica con protocollo n° 479 del 3.2.2016; 

RILEVATA     l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 
 

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 dell’art. 125, comma 

11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento del servizio e della fornitura per la Realizzazione rete LAN/WLAN rife-

rimento all’avviso n 1-9035 del 13/07/2015 –FESR - 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite indagine di mercato e precisamente dal 

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione mediante Richiesta Di Offerta; 

La stazione appaltante si riserva di procedere alla scelta delle ditte mediante manifestazione di interesse pubblicata 

sul sito internet di questa Istituzione Scolastica secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse qualora gli ope-

ratori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 
 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione e la fornitura di cui all’art. 1 è di € 14.405,74 (quattordicimilaquattrocen-

tocinque/74), oltre IVA, CUP  :G76J15001220007, CIG   : Z9118C1AE2 

 
 

Art.4   Tempo di esecuzione 
 

Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla sti-

pula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 
 

Art. 6 Riepilogo tecnico per le  attrezzature   e servizi da acquisire 

 

 

Titolo: Una rete strutturata con l’e-learning 

         Riepilogo Attrezzature 

Descrizione Quantità 

Access point per esterni/hotspot utili per of-

frire informazioni in collegamento wireless 

ACCESS POINT AD ALTA CONNETTI-

VITA’ 14 



Accessori per le apparecchiature di rete SWITCH  LAN 10/100/1000 2 

Accessori per le apparecchiature di rete PATCH PANEL 8TP CAT.6 2 

Accessori per le apparecchiature di rete FIREWALL/CONTROLLER DI RETE  2 

Armadi di rete 

ARMADIO RACK A PARETE 19” SIN-

GOLA SEZIONE  2 

Ausili hardware per l’utilizzo e dispositivi 

tecnologici da parte di  utenti con disabilita’ 

TASTIERA FACILITATA E MOUSE E 

TRACKBALL 1 

Software indispensabili per l’utilizzo didat-

tico ottimale delle attrezzature 

SISTEMA E-LEARNING – INSTALLA-

TO SUL SERVER 1 

Materiale di arredo correlato alla nuova me-

todologia didattica e /o all’infrastruttura di 

rete 

SCRIVANIA MULTIMEDIALE BLIN-

DATA CON SCOMPARTIMENTO PER 

TASTIERA, MOUSE, CASSETTO PER 

CASE E PORTA DOCUMENTI BLIN-

DATO, PORTE USB FRONTALI CON 

SCOMPARTIMENTO A CHIAVE, RI-

BALTINA PER SCHERMO, PRESA DI 

ALIMENTAZIONE INTEGRATA, 

SCOMPARTIMENTO PER CASSE 

ESTERNE, SEDIA ERGONOMICA 

IGNIFUGA FACILITATA.  

1 

Pubblicita’  TARGHE E ETICHETTE 1 

 

 

 

Art. 7 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 Anna Negri. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Negri 
 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


