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Prot. n.   6266/D25                                                                                                                   Grosseto,14/06/2016 

 

 

Al Sito web della Scuola

Agli ATTI

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. ; 

VISTA la Normativa Comunitaria vigente in materia di "Contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M20P001 "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 nota prot. n. AOODGEFID /1771 - 20/01/2016 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca alla realizzazione del Progetto PON FESR “10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-

24”; del PON "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001" Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

VISTO il decreto n. 1340/D25 del 05/02/2016 con il quale il Progetto autorizzato e finanziato cod. 

10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-33 è inserito nel Programma Annuale dell'esercizio 

finanziario 2016;   

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 31  del 11 febbraio 2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha rigettato il progetto preliminare emesso da   TELECOM 

nell'ambito della convenzione CONSIP RETE LOCALI 5 Lotto con nota Prot.6069 /D25 del  

07/06/2016 in quanto non rispondente alle esigenze dell’Istituto ; 

CONSIDERATO che l’erogazione dei fondi comunitari è vincolata alla chiusura del progetto entro il 29 

luglio 2016; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha la necessità di realizzare in tempi brevi la rete Wireless con 

copertura dell’intero Istituto ; 

RILEVATO  che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica” 

RILEVATO  che appare possibile avvalersi del criterio del minor prezzo nel caso di specie ammissibile 

ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura per l’acquisto delle dotazioni necessarie alla realizzazione del Progetto: 

“Ampliamento rete LanWlan” – “10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-33”, tramite RDO su MEPA previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, scelti fra i fornitori abilitati al mercato elettronico aventi a 

catalogo dispositivi dotati delle caratteristiche tecniche funzionali minime compatibili con le 

apparecchiature esistenti  indicate nel capitolato 



                      

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, a favore del prezzo più basso praticato 

sulla base d’asta. L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida. 

 

 

Art. 3 Importo 

L'importo a base di gara di cui all'art. 1 è di €6.036,89 (seimilazerotrentasei/89) esclusa IVA. 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura 

oggetto del presente contratto, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche 

definite nel disciplinare di gara con la formula “chiavi in mano” entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l'aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano il verbale di procedura di scelta degli operatori economici da invitare e il disciplinare di gara 

corredato di allegato tecnico. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Daniela Giovannini 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Daniela Giovannini, attesta la regolarità sotto tutti i profili 

del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                     Daniela Giovannini   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


