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Prot. AOORMIC8AP00T0002109
Protocollo Generale
del 17/05/2016
All’Albo Pretorio On-Line dell'Istituto
Al Sito Web dell’Istituzione scolastica

PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CENTRO URBANO E DI COLLE DI FUORI
Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-101
Codice CUP: J56J16000070007
Codice CIG: Z6018FB701

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);
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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 Delibera del Collegio dei Docenti n. 5/2015, con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione
della rete LAN/WLAN per la Scuola dell'Infanzia del Centro Urbano e Colle di Fuori mediante
candidatura all’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28/2015, con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione
della rete LAN/WLAN per la Scuola dell'Infanzia del Centro Urbano e Colle di Fuori mediante
candidatura all’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico
2015/16;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 38/2015 relativa all'approvazione del Programma Annuale per
l’E.F. 2016;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico n.2271 del 09/02/2016 a cui è seguita la
delibera del Consiglio d'Istituto n.2/2016 per la variazione al P.A. 2016 per l’iscrizione a bilancio della
somma di € 14.848,00 nell’aggregato 04/01/01 delle entrate e nel progetto P289  Realizzazione Rete
LAN/WLAN Scuola Infanzia  CODICE 10.8.1.A1FESRPON LA2015101 delle spese;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con
delibera del Consiglio d'Istituto n.6/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo 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” del PON ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28.12.2015, n.208, legge stabilità per il 2016, al fine di garantire
l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
stabilisce che le PA provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite le convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga individuata
dall’organo amministrativo dell’ente;
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PRESO ATTO che il preventivo preliminare di Telecom Italia S.p.a. richiesto da questo Istituto in virtù della
convenzione CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 denominata "Reti Locali 5" risulta
essere di un importo pari ad € 9.918,96 IVA esclusa relativo alla sola realizzazione della rete
LAN/WLAN senza comprendere il materiale hardware e software complementare e necessario come
riportato nel Progetto presentato da questo Istituto e autorizzato con la nota MIUR prot.
AOODGEFID0001762 del 20/01/2016;
RICHIAMATA Determina del sottoscritto prot.AOORMIC8AP00T0001335 del 24/3/2016 a contrarre sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante la Richiesta di Offerta (RdO)
sulla base di un capitolato conforme al Progetto di questo Istituto e autorizzato;
PRESO ATTO che delle cinque ditte invitate alla Richiesta di Offerta sul MEPA solo due hanno presentato le
offerte;
ACCERTATO che in data 16 maggio u.s. si è provveduto all'apertura delle buste amministrative ed economiche
ed è risultato come prezzo più basso l'offerta della Società DBNET S.r.l. proponendo un importo pari ad
€ 10.800,00 IVA esclusa, comprensivo, oltre che della rete WIFI/LAN, così come richiesta a Telecom
Italia S.p.A. in sede di avvalimento della convenzione Reti Locali 5 di Consip, anche del materiale
hardware e software complementare ed necessario come riportato nel Progetto presentato da questo
Istituto;
VERIFICATO che dal confronto del preventivo preliminare di Telecom Italia S.p.A. relativo alla realizzazione
della sola rete LAN/WLAN e dall'offerta della Società DBNET S.r.l., che oltre alla realizzazione della rete
LAN/WLAN, al pari di quella di Telecom Italia S.p.A., offre anche tutto il materiale hardware e software,
quest'ultima risulta oggettivamente più conveniente;

DETERMINA
Di aggiudicare in via definitiva alla Società DBNET S.r.l., la realizzazione della rete LAN/WLAN, Codice
identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-101 e la fornitura del materiale hardware e software
previsto nel Progetto presentato da questo Istituto e riportato nel capitolato oggetto della gara sul MEPA
mediante RdO e proposto dalla stessa DBNET S.r.l. al prezzo di € 10.800,00 IVA esclusa.

Il Dirigente Scolastico
Laura Micocci
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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