
 

 

 

Prot.n. 334/A12dfse                                                                                             Celenza Valf.re,lì,12/02/2016    

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 finalizzata alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dell’ISC.”Monti Dauni”di Celenza Vaf.re nell’ambito del Piano 

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 e 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".- Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015.Codice Progetto "10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-421" 

 

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. 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 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); 

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. 1304/2013 relativo al Fondo Sciale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”2014 – 

2020 –Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società e della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 

10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazionetecnologica, laboratori professionalizzanti e per 



l'apprendimento delle competenze chiave”'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 

2015, finalizzato alla realizzazione,all'ampliamento oall'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, 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-

Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-421,per l'importo di €. 18.485; 

VISTA la determina Dirigenziale del 09/02/2016, prot.n.305/A12dfse, con cui viene nominato quale 

Responsabile del Procedimento, ai  sensi dell’art. 125 comma 2e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 

della legge 241 del 7 agosto 1990,il Dirigente Scolastico di questa istituzione Scolastica, prof.ssa Rosa 

MANELLA; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F.2016, in cui è stato iscritto il finanziamento relativo al Progetto 

autorizzato, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 19  del 12/02/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 09/09/2015, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

RILEVATA la necessità di acquisire un elenco di operatori economici specializzati, nelle more di 

verificare,successivamente, l’assenza, o la presenza, di convenzioni Consip attive (Acquisti in rete/ MEPA)  per 

il sevizio e per la fornitura che si intende acquisire nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le 

attrezzature e i servizi ; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto del 29/07/2016, si procede con maggiore speditezza alla 

realizzazione dell’intervento, nonché per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, l’affidamento 

verrà realizzato ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

RILEVATO che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano d’intervento, 

è necessario predisporre un bando di gara; 

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.) 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DECRETA 
 

Art. 1.Oggetto 
l'avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario di cui all’art 125,co. 8 del D.Lgs. 

163/2006, per l’affidamento di appalti di lavoro per la realizzazione, l’ampliamento, adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN per il Progetto dal titolo "Le Reti WiFi nella Didattica” presso i plessi di: 

FGEE82401P  -   PADRE PIO Celenza Valf.re 

FGEE82405V  -  VOLTURINO 

FGMM82403Q - GIUSEPPE BOZZUTO S .Marco la C. 

     FGMM82404R - MONS. SALVATORE SAVASTIO Volturino 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante short-list dell’istituto o avviso 

pubblico – manifestazione d’interesse, tra coloro che attesteranno il possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale e di qualificazione tecnica. La stazione appaltante individuerà gli operatori economici da 

invitare, fino ad un massimo di 5 (cinque). Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei 

requisiti dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà direttamente i concorrenti da 

invitare in numero corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse valide pervenute.  La 

stazione appaltante si riserva prima di procedere alla gara di effettuare la verifica di eventuale presenza di 

convenzioni presso il portale Acquisti in rete/ MEPA 

 

Art. 2. 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.  

 

Art. 3. Importo 

L’importo a base di gara per la fornitura del progetto di cui all’art. 2  è  di € 16.460,00  

(sedicimilaquattrocentosessanta/00), comprensivo di IVA; 



L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino 

ad € 16.460,00 (sedicimilaquattrocentosessanta/00),comprensivo 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 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D. P. R. 207/10. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 

contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 4 Approvazione atti allegati 
Si approvano l’avviso per la manifestazione di interesse e lettera di invito. 

 

Art. 5. Responsabile del procedimento 
Demandare al RUP nella persona del Dirigente Scolastico tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo 

svolgimento della procedura d’affidamento; 

 

Art. 6. Pubblicità 
Pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell’Istituto Scolastico a norma 

dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000; 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa MANELLA 

                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 


