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Prot. N°  966/c14  Imola, 17 febbraio 2016 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. N° AOODGEFID\9035 del 13/7/2015  
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio delle procedure di acquisizione delle offerte con RDO 
 

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); 

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

  le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su 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; 

                         competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 
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VISTO  il 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 – 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;  Azione 10.8.1.A1  

  “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete   

  LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui   

  all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n° 120 del 10/11/2015  con la quale è stato approvato il POF  

  per l’a.s. 2015/16; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n° 8 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

  Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 107 del 22/09/2015 con la quale è stata approvata la  

  realizzazione del progetto PON di cui trattasi; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1706 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale  

  autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la  

  formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, a  

  valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON "Programma Operativo Nazionale    

  20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo  

  finanziamento. Codice identificativo progetto autorizzato: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69,  

  finanziamento autorizzato  € 15.000,00 IVA inclusa di cui € 13.050,00 (tredicimilacinquanta/00)  

  IVA inclusa relativo ad acquisto  per forniture; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 04/02/2016 di approvazione del 

 Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 04/02/2016 di assunzione formale a   bilancio e 

 l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 del progetto PON  2014-2020 codice 

 identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69, il cui finanziamento di € 15.000,00 viene iscritto 

 in entrata all’Aggregato 04 Voce 1- finanziamenti Unione Europea ed in uscita alla voce P13 

 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015- 69 -Titolo modulo: Copertura Wi-Fi 100% dei 3 plessi;  

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

 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 4/2/2016, redatto ai sensi  dell’art. 

 125,  comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori, 

 servizi  e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

RILEVATA   l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che si intende  acquisire; 

RILEVATA  l’urgenza per l’espletamento delle procedure di acquisizione, in quanto la nota del MIUR prot. n. 

 AOODGEFID/1760 del 20/01/2016, prevede l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del 

 contratto di fornitura entro 90 giorni dalla data di autorizzazione del progetto (scadenza prevista 

 22-04-2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione  della

 fornitura relativa al progetto finanziato (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. )

 mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
 

 

 

Art. 1 – Oggetto 
 

 Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata di cottimo 

fiduciario mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della  fornitura di beni con relativi servizi correlati, 

secondo le specifiche del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69  “Copertura Wi-Fi 100% dei 3 plessi”, 

per la copertura totale di tre  plessi ubicati in quattro distinti edifici scolastici  facenti capo a questa istituzione 

scolastica. Il progetto nello specifico prevede la seguente acquisizione di beni con relativi servizi correlati, con 

consegna “Chiavi in mano”: 

 

• Access point; 

• Punto rete; 

• Armadi di rete; 

• Patch panel; 

• Switch 

• Gruppi di continuità 

 

 La soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura wireless di nuova generazione, distribuita e 

gestita anche in remoto da controller che deve essere oggetto di fornitura. Tutti gli access point devono essere 

controllati in maniera centralizzata da un’ unica interfaccia di configurazione e tale attività dovrà essere realizzata 

ad opera di tecnici certificati dal brand degli access point che verranno forniti. Per la distribuzione del segnale via 

cavo tutti gli access point dovranno essere connessi alla LAN con cablatura in rame con cavo cat. 6 utp. Non 

saranno considerati validi progetti realizzati con access point in ripetizione WIFI o in “MESH”. 

 

 La fornitura dei beni con relativi servizi correlati (access point, switch, punti rete, attività di 

configurazione, collegamento in rame ai singoli switch di rete e access point e cablaggio  strutturato, ecc….) 

dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare R.d.O. su MEPA, mediante 

unico lotto con la formula “chiavi in mano” (fornitura,  installazione, configurazione e collaudo). 
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Art. 2 – Modalità di selezione degli operatori economici 
 

 Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato, in 

numero pari a 5 (cinque), tra quelli operanti nel MEPA e ivi abilitati per i specifici bandi cui afferisce la fornitura 

di beni con relativi servizi correlati che si intende acquisire. 

A tal fine verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’istituzione scolastica un Avviso pubblico per consentire 

alle Ditte interessate ad essere invitate a partecipare alle procedure di acquisizione in economia tramite 

procedura negoziata di cottimo fiduciario mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 163/2006, di presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante, 

che dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC. 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 e 47 del D.Lgs. 163/2006 questi ultimi alle condizioni di cui 

all’art.62 del DPR 207/2010. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti ex art. 38, 39, 41, 42 D.Lgs. 

163/2006 e dell’art. 90 di cui al DPR 207/2010. 

Non saranno comunque invitate i soggetti che non risulteranno iscritti nel MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione). 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all’indagine di mercato, 

siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante 

sorteggio, come previsto dall’art. 267 comma 8 del DPR 207/2010, da svolgersi con modalità tali da rispettare 

quanto previsto dall’art. 13 c. 2 lett.b del D.Lgs. 163/2006.  

Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse risultare 

inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero 

corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, tra quelli 

operanti nel MEPA e ivi abilitati per i specifici bandi, utilizzando come criterio la presenza dell’operatore 

economico nella Regione Emilia Romagna . 

 
 
 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 

 

 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso definito in sede di richiesta di offerta 

(RdO) al MEPA ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni partendo da una base 

d’asta come da capitolato che sarà inviato alle ditte interpellate,  previa verifica dell’offerta anormalmente bassa 

ai sensi dell'art. 87 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii  con procedimento ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii. 

 L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69  R.D. 

23/1924 n° 827. 

 

 

 



 
 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 Titolo modulo: Copertura Wi-Fi 100% dei 3 plessi 

CUP: G26J15000670007 CIG: ZD21882CCB 
 
 

Art. 3 - Importo  
 

 L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1  è  di   €   10.696,72  

(diecimilaseicentonovantasei/72) IVA esclusa 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale,  potrà 

ammontare fino ad un massimo di  €   10.696,72  (diecimilaseicentonovantasei/72) IVA esclusa 

Ritenuto che l’importo dell’appalto non sia tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione alla 

procedura di selezione per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre attenzione al 

rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’intervento e tenuto conto anche 

dell’esigenza di una gestione unitaria a posteriori, in termini di assistenza ed eventuale formazione nella 

fruizione dei servizi erogati non si dà luogo a suddivisione in lotti funzionali. 

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 e non oltre 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

a sistema del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 20/06/2016. 

 

 
Art. 5  - Approvazione atti allegati 

 
 Si approva l'avviso per indagine di mercato e il modello di istanza per la partecipazione alla medesima. La 

richiesta di offerta, la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici con apposito 

disciplinare che sarà allegato alla procedura di  RDO sul mercato elettronico. 

Le spese generali previste nel Piano finanziario saranno trattate ai sensi del DI 44/2001. 

 

Art. 6 – Codice   CIG – CUP  
 

 Alla presente procedura di acquisizione in economia della fornitura di beni per la realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69, mediante procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, 

tramite richiesta di offerta R.D.O sul MEPA è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente 

Codice Identificativo di Gara:  
CIG:      ZD21882CCB 

 
 La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo 

Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" - codice di 

autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-96, a cui è stato attribuito il  seguente Codice Unico di Progetto  
 

CUP :    G26J15000670007 
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 Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  
 
 
 

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, viene 

nominato Responsabile del Procedimento, Il Dirigente scolastico Prof.ssa Adele D'Angelo. 
 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          F.to Prof.ssa Adele D'Angelo 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile dell’Ufficio: DSGA Maria Domenica Muscetta Responsabile del procedimento:  DS  Prof.ssa   Adele D'Angelo 
 


