Repubblica Italiana – Regione Sicilia
Istituto Comprensivo Statale “L. Sciascia”
Stradale S. G. Galermo, s.n. – 95045 Misterbianco
C.F.: 93066950879 – C.M.: CTIC88800R
Tel. 095/7556969 - fax 095/7556960 - e-mail: ctic88800r@istruzione.it
Codice univoco: UFVTSL
Prot. n. 1529 /B38

Misterbianco, 27.04.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e laContabilità 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.;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895,
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana”;
le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto;
l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
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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 edizione 2016, per l’affidamento dei contratti pubblici di
VISTE
servizi e forniture e Istruzioni per l’attuazione dei progetti
la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1770 del 20 Gennaio 2016;
VISTA
la proposta di progetto preliminare, comprensiva del Capitolato Tecnico e
VISTA
degli adeguamenti strutturali utili alla realizzazione delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN;
delle proposte di miglioramento tecnico/economico, non previste nella fase
PRESO ATTO
di presentazione del progetto ma indispensabili in termini qualitativi per la
buona riuscita dello stesso;
la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del
VISTA
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013);
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del
VISTA
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);
L’attivazione in data 04/03/2016 della convenzione Consip “Reti Locali 5”
VISTA
che interessa l’ambito generico di forniture riguardanti la realizzazione di
reti dati;
il listino di fornitura lotto 2 (Allegato D) della convenzione di cui sopra;
VISTO
PRESO ATTO CHE a) i beni richiesti in seno alla fornitura di cui in oggetto includono, come da
relazione del progettista indicata in premessa, le seguenti voci:
 GATEWAY CON INTEGRATE FUNZIONALITA’ MULTILAYER (PER FEDERAZIONI DI RETI WIFI): apparato che offre
servizi di rete base (firewall, DHCP, DNS, parental Control).
 HOTSPOT PER AUTENTICAZIONE IN RETI WIFI: trattasi di un
dispositivo, ampiamente usato nelle reti WiFi con accesso rivolto al
pubblico (aeroporti, alberghi, etc.), che impone il riconoscimento
utente attraverso l’inserimento di credenziali univoche (diverse per
tutti gli utenti e strettamente personali). Tale apparato dovrà
lavorare congiuntamente con i sistemi di autenticazione tipici della
federazione di reti WiFi.
 Assistenza online e onsite per almeno 2 anni dalla data di positivo
collaudo;
 Estensione del periodo di garanzia minima prevista per legge.
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b) all’interno della Convenzione attiva in CONSIP denominata “rete
locali 5”, listino fornitura lotto 2 (Allegato D), non sono presenti le voci
sopra elencate e che, pertanto, la stessa convenzione è inapplicabile ai fini
del progetto che l’Amministrazione ha predisposto;
c) divieto di scorporo della fornitura laddove si perda così l’unitarietà del
progetto ed il suo fine globale, motivo per il quale questa Amministrazione
intende affidare l’intera fornitura ad unico interlocutore nella formula
"chiavi in mano" comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi imposti;
d) il costo per la fornitura prevista dalla convenzione CONSIP, non
comprendente l’installazione dei beni e le caratteristiche migliorative
suggerite dal Progettista, supera l’importo massimo finanziato dall’A.d.G.;
e) non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele che consentano
di risolvere il contratto in danno dell’affidatario, ma solo penali di valore
non rilevante;
f) 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.
g) non esiste altra convenzione CONSIP che soddisfi le richieste del
progetto.
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di beni e servizi del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-16, fuori
centrale di committenza Consip.
Saranno consultati 4 operatori economici selezionati dalla manifestazione d’interesse già espletata
in data 25.02.2016 prot. 639/B38.
Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di un unico lotto, di cui all’art. 2, è
quantificato in Euro 15.725,00 (quindicimilasettecentoventicinque\00) IVA INCLUSA.
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Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi,
entro i limiti del quinto d’obbligo del corrispettivo aggiudicato, il fornitore si obbliga ad adeguare la
fornitura oggetto della presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R.
nr. 207/2010.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.
Art. 5
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi naturali e consecutivi,
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Sabina Maccarrone, Dirigente Scolastico protempore dell’Istituto Comprensivo “L. Sciascia”- Stradale S.G. Galermo –Misterbianco(CT).
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara,
che sarà allegato alla procedura RdO MEPA.
Si riserva il confronto dei prezzi tra i beni presenti in convenzione e tra l’aggiudicatario provvisorio.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Sabina Maccarrone
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