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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020. 
 

 P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"  

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 innovanti”  
Azione 10.08.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
DETERMINA A CONTRARRE  

 
Prot. n. come da timbro                          Vittoria lì: come da timbro 

 
- All’Albo 

 Al Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

- Fascicolo Progetto P.O.N. 

 Al DSGA 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento forniture 
per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture LAN/WLAN Progetto: “10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-380 NUOVI TRAGUARDI” 

Codice CIG:  XAB194A383 Codice CUP: H56J16000050007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 
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Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 atto alla realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 avente ad 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
pro. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”  
Vista la nota autorizzativa prot. n. 4993 del 14/09/2015 del Comune di Vittoria, Ente 

proprietario dei locali, alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN a seguito 
della richiesta inoltrata da questo istituto prot. n.4760 del 26/08/2015; 

Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1989, numero 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto Il Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 
Viste le deliberazioni degli OO.CC. favorevoli all’inoltro ed alla realizzazione della proposta 

progettuale inerente l’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015: delibera n.12 del 

01/09/2015 del collegio docenti – delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 
03/09/2015; 

Visto Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi 

dell’art. 1 legge 107/2015, in cui è inserito il progetto FESR: “Nuovi Traguardi” con 
codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-380; 

Vista La Delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

Visto Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, emanato in attuazione alle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che disciplina i contratti di appalto e di 
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, aventi ad 

oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere;  
Visto Il Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001, della Regione Siciliana Assessorato BB. 

CC. AA. e P.I. “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana”; 
Visto l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 che prevede prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la predisposizione di determina a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Atteso che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare non supera la 
somma di € 40.000,00, sulla base della spesa autorizzata alla voce acquisti e piccoli 

adattamenti edilizi e addestramento all’uso delle attrezzature. 
Preso atto  che occorre procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare la rete 

wireless in 4 plessi dell’istituto comprensivo come da appresso indicato, la cui spesa è 

prevista nel Progetto P 10 del PA 2016; 
Viste le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” nota MIUR prot. AOODGEFID/ 2224 del 

28/01/2016; 
Vista  la Circolare MUR prot. n. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013 relativa alla legge di 

stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP: 

Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le 
Convenzioni-quadro; 



Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente precisazioni in 

merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce 
del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

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; 

Rilevata la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 

2016 e preso atto che tale convenzione non risponde alle esigenze dell'affidamento 
in oggetto in quanto: 

1) Il progetto per la realizzazione della rete LAN/WLAN realizzato da questo istituto, 
prevede l’acquisto di un gateway evoluto verticalizzato non presente nella 
convenzione CONSIP ed inoltre molti degli apparati previsti in progetto non sono 

preseti in convenzione o non sono assimilabili a quanto progettato; 
2) Il progetto elaborato da questa scuola, approvato e finanziato, si caratterizza per 

essere costituito da un insieme di beni e servizi non assimilabili a quelli in 
convenzione ed eventualmente non facilmente scorporabili, inoltre un eventuale 

intervento di più esecutori del contratto costituirebbe senza dubbio un 
aggravamento del procedimento e della unitarietà di configurazione dei processi 
previsti; 

3) 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; 
4) Dal confronto, tuttavia operato, fra i costi previsti in progetto e le attrezzature 

eventualmente disponibili in convenzione non emerge alcuna convenienza 

economica anche su per un eventuale preventivo di una parte dei beni al fornitore 
convenzionato, atteso che non potrebbe risultare più favorevole al prezzo riportato 

nella convenzione stessa e ciò proprio per la natura stessa delle convenzioni. 
5) Non si ritiene infine di richiedere un eventuale preventivo su progetto esecutivo al 

fornitore convenzionato e ciò sia perché si allungherebbero i tempi di esecuzione 

del progetto e sia in quanto tale attività non si ritiene conforme alle previsioni 
normative. Non si tratta infatti, di una mera fornitura di beni unitari, ma di una 

serie di apparati fra loro interconnessi che devono integrarsi al fine di realizzare 
un’unica gestione dei processi telematici previsti. Consentire al fornitore 
convenzionato di progettare “ad hoc” una configurazione progettuale non prevista 

e/o non disponibile in convenzione assegnerebbe un ingiusto vantaggio rispetto ad 
altri operatori commerciali presenti in altri strumenti presenti su CONSIP e 

potrebbe palesarsi la violazione del comma 7 dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 
50 del 18/04/2016 che recita ”Gli affidatari di incarichi di progettazione non 
possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori 

pubblici, nonché di eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano 
svolto la suddetta attività di progettazione”, esigenza che si presume atta a 

garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto 
all’appaltatore –esecutore dei lavori, in quanto deve svolgere una funzione 
sostanziale di ausilio alla P. A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori 

realizzati ovvero…..“un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli 
altri operatori”  Peraltro anche le FAQ pubblicate in data 18/03/2016 confermano 

l’obbligo di consultare le convenzioni attive e non di acquistare e che in opzione si 
“può” e non si “deve” procedere a richiedere o preventivo all’operatore 
convenzionato oppure anche “può” scindere e non “deve” scindere il progetto 

attivando parzialmente la convenzione.  
Visto Che la spesa rientra sotto i valori della soglia prevista dalle norme comunitarie; 

Visti I tempi ristretti e rilevata l’urgenza di realizzare quanto previsto nel Progetto PON 
LAN/WLAN; 



Constatata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte atte a soddisfare per 

il progetto richiesto con la formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le 
attrezzature e specifiche caratteristiche tecniche, dei piccoli adattamenti edilizi nonché 

dell’addestramento all’uso delle attrezzature,  
Ravvisata la necessità di procedere per l’acquisizione dei servizi/forniture tramite MEPA; 
Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 29 luglio 2016; 
 
Tutto quanto sopra premesso,  

DECRETA 

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
- Di individuare come acquisibile con contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18/04/2016, la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, di 
cui al Progetto P.O.N. indicato in oggetto e recante il codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

SI-2015-380 dal titolo :”Nuovi traguardi”; CUP: H56J16000050007 e CIG: XAB194A383 nei 

limiti di €17.205,00 IVA inclusa di cui per le dotazioni tecnologiche di € 15.725,00 iva inclusa, per 

i piccoli adattamenti edilizi € 1.110,00 iva inclusa e per addestramento all’uso delle attrezzature € 

370,00 iva incluso. ; 

- Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura mediante 
procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 

- Di individuare, gli operatori da invitare alla procedura comparativa secondo il seguente 
criterio: numero minimo di cinque ditte specializzate nel settore specifico oggetto della 
fornitura e reperite tramite RDO su ME.PA; detti operatori economici, TERRITORIALMENTE 

VICINORI e qualificati sia dal punto di vista economico-finanziario che tecnico-organizzativo. 
Questi operatori economici verranno scelti secondo il criterio della maggiore professionalità, 

mediante informazioni reperite da una ricerca informale di mercato, con riferimento alla 
TERRITORIALIA’, alle referenze possedute, alla composizione degli organi tecnici ed ad 
eventuali certificazioni di qualità e sicurezza. 

- Di individuare ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, il 
seguente criterio per la scelta della Ditta aggiudicataria: Operatore economico che abbia 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, individuata sulla 
base del miglior punteggio ottenuto in graduatoria secondo i criteri individuati nel 
disciplinare di gara al fine di determinare il miglior rapporto qualità/prezzo; 

- Di stabilire che l’importo a base di gara e per la realizzazione della fornitura di cui trattasi 
è pari ad €14.402,46 al netto di IVA di cui:  

 €12.889,35 per forniture, 
 € 909,84 per piccoli adeguamenti edilizi 
 € 303,28 per addestramento all’uso delle attrezzature. 

In presenza di economie e qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un 
aumento del numero di apparati e apparecchiature previste nelle forniture di cui trattasi, 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18/04/2016. 
- Di approvare l’allegato schema di Disciplinare RdO completo degli allegati. 

- Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 del regolamento di 

contabilità di Stato). 
- Di definire i termini entro i quali la fornitura e i servizi dovranno essere realizzati nel 
riepilogo della RdO a sistema. Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal 

sistema “acquistinretepa.it” entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 27/05/2016. 
I chiarimenti sulla presentazione delle offerte possono essere richiesti entro il 23/05/2016. 

La data ultima entro cui stipulare il contratto è fissata al 14/06/2016.  
Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 gg lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

- Di richiedere che la fornitura e i servizi previsti dovranno essere realizzati entro il 
14/07/2016.Il collaudo definitivo dovrà concludersi entro il 22/07/2016 L’eventuale 



conferimento di ulteriori forniture entro il quinto d’obbligo non costituisce causa per la 

proroga automatica del termine di esecuzione della fornitura completa e “chiavi in mano”. 
- Di nominare Responsabile del procedimento lo scrivente, Dirigente Scolastico Prof. 

Carmelo La Porta e di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo 
svolgimento della procedura d’affidamento. 

- Di rimandare per la procedura e ulteriori dettagli agli Operatori Economici, al Disciplinare 

di gara e egli allegati alla RdO MePA, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 
- Di individuare il finanziamento del progetto come da nota Prot. n. AOODGEFID/1770 del 

20/01/2016 di autorizzazione dell’intervento a valere sul PON Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per l’importo complessivo di €18.500,00 per l’espletamento dell’intero progetto 

“10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-380 NUOVI TRAGUARDI”; 
- Di prevedere la spesa di cui al presente progetto all’Aggregato P10 del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 
- Che il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà regolato da apposito contratto 
sottoscritto fra le parti. 

- Di avvertire che il saldo delle prestazioni è subordinato alla effettiva erogazione del 
finanziamento e all’esito del collaudo 

- Di costituire, ai sensi dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, apposita 
Commissione di aggiudicazione, cui affidare la valutazione delle offerte; la nomina dei 

componenti la suddetta Commissione, avverrà, ai sensi del comma 7, successivamente alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 
economici 

- Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.icstraina.gov.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi 

dell’art. 216, comma 9 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 
- Di inviare il presente atto di determinazione anche al DSGA affinché verifichi gli 
adempimenti, certificando le date di inizio e fine pubblicazione. 

- Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per 
gli adempimenti di propria competenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carmelo La Porta 
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