
M15/P03                                                                      

                                                                     
Pagina 1 di 4 

 
          Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo "Dante" 

Via Rusnati,1 – 21013 Gallarate (VA) 

C.F. 91055810120– Cod. Meccanografico VAIC878006 

 Tel. 0331.792428 - Fax 0331.774924  - e-mail: vaic878006@istruzione.it 
 

================================================================================= 
 

 
Prot. 1534/A22       Gallarate, 08 aprile 2016 

 

Agli Atti 

  All’Albo Sito Scuola 

 

Determina a contrarre 

 

per il Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 Codice 

identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-341  

CUP G36J15001110007 –  CIG  ZAF1957E41 

 

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 il  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 amministrativocontabile 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. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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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 n. 89 del Consiglio d’Istituto del 2 ottobre 2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la Delibera n. 87 del Consiglio d’Istituto del 2 ottobre 2015,  con la quale la quale 

è stato approvato il progetto di ampliamento della rete WLAN mediante 

candidatura all’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

VISTA la Delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 1°  ottobre 2015, con la quale è stato 

approvato i l  progetto di ampliamento della rete WLAN mediante candidatura 

all’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture, approvato con delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto  del 10 marzo 2016, 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016 di approvazione 

dell’intervento 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. PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-341  

Implementazione rete LAN E WLAN, ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 2 febbraio 2016 di approvazione del 

Programma Annuale per l’e.f. 2016 e la modifica al Programma Annuale e.f. 

2016 per l’iscrizione a bilancio della somma di euro 18.500,00 nell’aggregato 

04.01 delle entrate e nel progetto P100 delle spese  “Azione 10.8.1 – 

Lan/Wlan Fondi strutturali Europei”; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 

dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per 

l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, 

sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

DATO ATTO che sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento; 

VISTO che 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; 

VISTA  la relazione a firma del progettista del 6 aprile 2016 in cui si evidenziano le 

motivazioni che hanno suggerito la scelta di non utilizzare la convenzione CONSIP, 

anche con riferimento a contingenze di necessità e di urgenza; 

CONSIDERATO che le procedure di approvvigionamento in materia informatica in deroga 

all’utilizzo di CONSIP sono comunicate all’ANAC e all’Agenzia per l’Italia Digitale, 

per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere 

amministrativo (comma 516); 

 

RILEVATA l’esigenza di indire una procedura parallela a salvaguardia dei criteri di economicità 

della spesa pubblica mediante invito a Telecom (convenzione Consip) a presentare 

un’offerta tecnica calibrata sulle necessità contenute nell’allegato capitolato 
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tecnico e contemporaneamente di indire gara per l’acquisto mediante RDO/MEPA 

dei beni di cui all’allegato capitolato tecnico;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 Oggetto 

 

L’avvio in parallelo delle procedure di acquisizione di offerta tecnica con utilizzo Convenzione 

Consip/Telecom e di acquisizione di offerta per eventuale acquisto in economia tramite 

RDO/MEPA per l’affidamento della fornitura di realizzazione della rete WLAN nei plessi: 

- VAMM878017 – “Majno” 
- VAEE878018 – “Dante Alighieri” 
- VAEE87803A – “Don Milani”  
- VAEE878029 – “L. da Vinci”  

L’oggetto  della  fornitura  è  costituito  dalle  componenti  attive  e  da  quelle  passive 

necessarie  per la realizzazione delle rete WLAN nelle seguenti 4 sedi dell’Istituto: 

- Scuola Secondaria "L. Majno", via Rusnati 1; 
- Scuola Primaria "D. Alighieri", via Seprio 2; 
- Scuola Primaria "Don Milani", via Gasparotto 2; 
- Scuola Primaria "L. da Vinci", via Padre Lega 49. 

La stazione appaltante intende avvalersi per l’espletamento della procedura d i  R D O  su 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (rdo). 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante mepa in 

numero pari a 5 e verranno scelti sulla base della localizzazione geografica. 

 

Costituisce criterio in base al quale saranno selezionati i fornitori da invitare la disponibilità alla 

consegna e all’installazione nei plessi delle scuole sopra indicate e il possesso delle 

qualificazioni indicate nel disciplinare di gara. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Fermo restando quanto successivamente indicato nell’art. 6, il criterio di scelta del contraente 

è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Si procederà 

ad aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo, purché  ritenuto valido. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 14.000,82 

(quattordicimila/82), oltre IVA. La spesa è da imputare sul P100  “Azione 10.8.1 – Lan/Wlan 

Fondi strutturali Europei” che presenta la copertura finanziaria derivante da finanziamento 

FESR. 
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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 RDO sarà in scadenza dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla piattaforma MEPA. 

La fornitura, la posa in opera e la configurazione richieste dovranno essere espletate entro 45 

giorni  decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e il disciplinare di gara. 

 

Art. 6 – Clausola di salvaguardia 

Qualora, a seguito di sopralluogo di Telecom  (convenzione CONSIP), si dovessero evidenziare 

condizioni tecniche ed economiche  diverse più favorevoli rispetto alla convenzione attualmente 

presente sul sito di acquisti in rete,  questa amministrazione si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione della presente gara mediante RDO/Mepa. 

 

Art. 7-  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990,  il Dirigente scolastico assume l’incarico di Responsabile del Procedimento .  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Daniele Chiffi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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