CUP: D56J15001330007

CIG: X411850BE3

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Socio-Sanitari,
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“ALESSANDRO FILOSI”
SEDE LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)
e-mail: ltrc01000d@istruzione.it

posta certificata (PEC) : ltrc01000d@pec.istruzione.it

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175
Codice meccanografico: LTRC01000D

 0773 702877

CF: 80004020592

SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480
Codice univoco per fatturazione elettronica: UFX99T

sito web istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/

Prot. n. 1636
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DETERMINA A CONTRARRE
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Programma Operativo Nazionale 2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

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.ii.;
il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
l'avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di
progetti infrastrutturali relative all'Asse II "Infrastrutture per l'Istruzione (FESR)", Obiettivo
Specifico 10.8. "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTA
RILEVATA

RILEVATO
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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", Sotto-Azione 10.8.1.A2. "Ampliamento o adeguamento
dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN" del Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti di apprendimento - FESR 2014-2020;
la nota prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 del MIUR - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione progetto e impegno di spesa a questo Istituto, con identificativo 10.8.1.A2FESRPON-LA-2015-26 per l'importo di €. 7.499,45;
la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 del MIUR - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale, riguardante "Linee guida dell'Autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria" con i relativi allegati;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale e.f. 2016 nel quale è iscritto il Progetto avente codice 10.8.1.A2FESRPON-LA-2015-26;
i tempi brevi per l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro
90 gg. dalla data di autorizzazione del progetto;
che il progetto è stato fissato nei sui contenuti, negli obiettivi da raggiungere e nei risultati
attesi;
il compito già svolto dalle figure interne riferite alle mansioni del progettista, quale:
- svolte attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi,
- visionati i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e date
indicazioni sulla predisposizione degli stessi,
- registrati, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR,
- redatti i verbali relativi alla sua attività,
- realizzate schede per la compilazione delle voci e del prospetto economico del riepilogo
forniture nella candidatura,
i tempi per l’aggiudicazione della gara e le poche risorse a disposizione per la progettazione
tecnica degli impianti e la verifica della congruità dei materiali degli apparati e dei servizi
richiesti; si rimanda tale incombenza alla azienda che risulterà aggiudicataria della gara che a
sua esclusiva responsabilità dovrà presentare un progetto che sia in grado di raggiungere gli
obbiettivi prefissati;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016, di approvazione delle procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
la non presenza di convenzioni Consip attive per il servizio e le fornitura che si intende acquisire
che includa tutti gli articoli e servizi richiesti, in quanto rappresentano un completamento e
pertanto c’è bisogno di continuità sia di tipologia di prodotto che di tipologia di servizi;
inoltre che i servizi di impiantistica e di messa in opera non sono compresi nelle convenzioni
Consip attive in quanto trattasi di semplice vendita di prodotti a prezzi convenzionati;
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l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi e forniture per completamento rete Lan/WLAN;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
l'avvio della procedura per l'affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del
D.Lgs 163/2006, tramite RdO piattaforma MePA per i beni da acquistare, dove tutti gli operatori interessati
della regione Lazio che rispondono ai requisiti per l’ammissione alla gara possono presentare
offerta, per acquisto dei servizi e della fornitura “COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA RETE LAN/WAN".
Art. 1 - Oggetto
Codice Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-26 - Titolo: Completamento infrastruttura rete lan/wan. Descrizione: Creazione linea privilegiata per armadi rack per il funzionamento di tutta l'infrastruttura,
dotazione sistema storage per la didattica, potenziamento wi fi con sistema 2.4-5.0 ghz, installazione
software per la didattica per archiviazione dati e tutti i servizi on line con sincronismo con un server in cloud.
Data inizio progetto: 15/01/2016 - Data termine: 15/07/2016.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
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 all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.
Art. 3 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e d e l s e r v iz i o di cui all’art. 1 è di €.
7.499,45 (settemilaquattrocentonovantanove/quarantacinque)
Il lotto è da considerarsi unico in quanto tutti i beni da acquisire sono collegati tra loro funzionalmente.
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 e/o servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.
207/10.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approvano il disciplinare di gara e il modello di lettera di invito.
Art. 6 - 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
Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Anna Maria Masci - Dirigente Scolastico pro-tempore presso
questo Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Masci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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