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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE | AZIONE 10.8.1 – MODULO A2
“AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE LAN/WLAN”

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-119
Codice CUP: J96J15000610007
CIG:Z1B19666EF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

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.;
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.;
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;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
la legge 28 gennaio 2016, n.11;
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VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

LETTE
VISTA
VISTA

LETTE
VISTO
VISTO

il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 – Progetto FESR 10.8.1, rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi Strutturali Europei – Programma 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 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 di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave”;
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 12/11/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l'anno scolastico 2015-2016, in cui il progetto “Una scuola senza pareti” è inserito;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
il decreto del dirigente scolastico n. 692/C.44c del 12/02/2016 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto
ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 “Codice degli Appalti Pubblici”, prot.
2883/C.16.a del 06/06/2014 acquisti e forniture approvato dal consiglio istituto del
03/06/2014 n. 321;
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VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro
strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
RILEVATO che in data 4/03/2016 è stata attivata la Convenzione CONSIP “Reti locali 5”, avente per
oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti
locali e preso atto che tale convenzione non risponde alle esigenze dell'affidamento in
oggetto in quanto:
• 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 oltre al mancato raggiungimento degli
obiettivi del progetto che prevedono tra l’altro l’impiego di installazione e configurazione di
specifico software per la gestione unificata degli accessi alla rete internet dell’Istituto e
l’adesione alla gestione federata dell’identità (IDEM) su rete GARR e di configurazione
Hardware non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste per l’implementazione dei
servizi;
• 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 oltre che non rispondenti in
particolare alle esigenze dell’Istituto che ha previsto la configurazione di apparati altamente
specifici sia per il controllo degli accessi che per la fruizione di servizi su rete GARR;
CONSIDERATO che l’ art. 128 comma 7 del codice degli appalti vieta lo scorporo irregolare laddove si
perda così l’unitarietà del progetto ed il suo fine globale, considerata anche la valenza
didattica che sottende un FESR, questa Amministrazione intende affidare l’intera fornitura ad
unico interlocutore nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei
tempi imposti;
VISTO
il listino di fornitura LOTTO 2 della convenzione “RETI LOCALI 5” e operata una comparazione
dei beni presenti con il Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni;
PRESO ATTO che i beni in convenzione risultano più costosi di quelli messi a confronto su MEPA;
LETTA
la Guida alla Convenzione “RETI LOCALI 5”;
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VISTO

l‘art. 9 comma 3 D.L. 66/14 convertito dalla L. 89/2014, ai sensi del quale è comunque fatta
salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi,
qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti
aggregatori.;
CONSIDERATO il listino fornitura lotto 2 (pag. 7) della convenzione (quello destinato alle istituzioni
scolastiche) risulta evidente che ai costi della fornitura bisogna aggiungere le onerose spese
per: installazione degli apparati passivi, configurazione di quelli attivi (switch 3%, apparati
wireless 11%, dispositivi di sicurezza 8%), addestramento sulla fornitura (35,00 € senza IVA
ad ora), certificazione cablaggio (min 105,00 € senza IVA), assistenza e manutenzione
(canone annuo min 2% del prezzo di fornitura che dovrà essere pagato anche nei 12 mesi di
validità della garanzia legale con uno sconto variabile a seconda del profilo scelto), ecc.
CONSIDERATO che il modello di fornitura (descritto nel paragrafo 3 pag. 29 della “Guida alla
Convenzione”) prevede tempi che oscillano, nella ipotesi più ottimistica, tra i 110 e i 130
giorni, e ciò compromette seriamente l’osservanza della scadenza perentoria del progetto 29/07/2016 - con perdita del finanziamento;
CONSIDERATO infine che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa ai
sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 per la realizzazione del del progetto
10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-119 per la fornitura tesa all’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN come da capitolato.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati a seguito di Manifestazione di
interesse da parte di operatori economici in riscontro ns. provvedimento pubblicato sul sito
dell’istituto con prot. 1714 C.44.c in data 11 aprile 2016, e saranno scelti a seguito di opportune
indagini di mercato svolte sul MEPA fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto
della gara.
Saranno consultati almeno 3 (tre) operatori economici idonei per la fornitura e la realizzazione di
quanto necessario.
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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 rivolto agli
operatori economici prescelti.
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul Mercato
Elettronico.
Art. 3 - Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all'art. 1 è di €
6.805,00 (seimilaottocentocinque), 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 contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva Manifestazione di interesse, già pubblicata sul sito dell’Istituto in data 11/04/2016.

Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore, Prof. CATALDO
OLIVIERI.
Bari, 26/04/2016
Prot. n. 1917/A.7.h
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Cataldo Olivieri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/93)

