
  

Liceo Classico “Galileo Galilei” 

Via Benedetto Croce, 32 – 56125 Pisa 

Tel. 050/23230 Fax 050/23240 

e-mail pipc020007@istruzione.it 
 

 

Prot.n.  1342/C14/1         Pisa, 22.04.2016

             

 DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI  E SERVIZI PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-68 

Wi-Fi e infrastrutture di rete per una scuola multimediale 

CUP: I56J15001040007    CIG: ZFA1986127 

 
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. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

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 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);  
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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  Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

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; 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato 

dal Consiglio di Istituto in data 15.02.2016 con delibera n° 74;  

VISTA  la nota del MIUR prot. 1771 del 20.01.2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON FESR “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 15.02.2016, che dispone l’assunzione in 

bilancio e l’inserimento nel programma annuale 2016 dei fondi già assegnati 

all’istituto;  

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si 

comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di 

emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i 

comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di approvvigionamento 

di beni e servizi  tramite l’utilizzo delle convenzioni-quadro stipulate da Consip, 

verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel 

capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di 

procedere con il dettato del D. Lgs 163/2006 Codice degli Appalti per gli acquisti in 

economia, pubblicando un bando di gara;  

RILEVATA  la sussistenza  della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 per la 

fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la Ditta 

Telecom (Reti locali 5);  

VISTA              la ns adesione alla convenzione con la richiesta di progetto preliminare prot.n. 702/C14/1 del  

                        09.03.2016; 

VISTO            il progetto Telecom pervenuto  in data 07.04.2016 – ns. prot. n°1070/C14/1; 

 

PRESO ATTO  che tale progetto non risponde al progetto PON approvato, il quale è costituito da un 

insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti  

in convenzione (Software per la gestione  integrata da remoto, Mini Server Nas con 

Sistema operativo Linux, configurazione iniziale server e servizi) ed un loro scorporo                           

costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 

INVIATA       alla ditta Telecom comunicazione di non accettazione del progetto preliminare prot.n. 

1173/C14/1 del 14.04.2016;    



  

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 29 luglio 2016,  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 – Oggetto 

 

Si procede tramite apposita richiesta di offerta (RDO), da svolgersi sul mercato elettronico di 

CONSIP, per  l’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, procedimento che permette di 

rispettare i tempi di scadenza imposti incompatibili con le procedure di gara convenzionali, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, dando atto che  saranno selezionate ed invitate le imprese che da indagine 

di mercato risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto 

dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo,  selezionandone almeno 5 tra quelle che maggiormente 

rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e 

medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi 

dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016;  

Oggetto dell’affidamento sono i prodotti di cui alla seguente tabella: 

Tipologia Descrizione Quantità 

Apparecchiature per 

collegamenti alla rete   

Unify Access Point 802,3 af, 

Dual  Radio + configurazione 

 

9 

Software di rete Software per la gestione   

integrata da remoto 

1 

Server Mini Server Nas con Sistema 

Operativo Linux 

 

1 

Attività configurazione apparati  Configurazione Iniziale Server 

e Servizi 

 

1 

Cablaggio strutturato (cavi, 

prese elettriche e di rete, scatole, 

torrette, connettori, ecc.) 

 

Realizz. punti rete LAN con 

torrette e 

connettori 

9 

Piccoli adattamenti edilizi   

Addestramento all’uso delle 

attrezzature 

  

 

 

Art. 3  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 

successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 

Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.  

 

 



 

 

Art. 3 

 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 5.717,22 al netto di IVA. 

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. 20/10. 

 

Art. 4 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 

contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico 

 

         

    

 Il Dirigente Scolastico 

 prof.  Salvatore Caruso 

     

 Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


