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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO
05015 FABRO (TR) - Via Giovanni XXIII, 13 - Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail tric815008@istruzione.it - C.F.90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it
Sito web : www.istfabro.gov.it

Prot.n. 3336/C14

Fabro, 16 maggio 2016
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA

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 s.m.i;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
il D.P.R. 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 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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 (FSE);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 06/10/2015, con la quale è stato
approvata la partecipazione al PON;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 23/11/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016;

VISTO

il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
gara, approvato dal Commissario Straordinario in data 05/11/2014;
VISTA
la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON " Programma Operativo
Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 06/02/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate
le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA
la Determina prot. n. 1623 del 4 marzo 2016, con la quale è stato affidato l'incarico
al Progettista;
VISTA
la determina a contrarre prot. 1717 del 08/03/2016 con la quale si dava avvio alla
procedura di acquisizione in economia di cottimo fiduciario mediante RDO;
CONSIDERATO che a seguito della “Manifestazione di interesse” pubblicata in data 08/03/2016 con
prot. N. 1718, non è pervenuta alcuna adesione al fine dei partecipare alla RDO in
MEPA;
RITENUTO
di verificare comunque la possibilità di ottenere un progetto preliminare rivolgendosi
a Telecom Italia SpA nell’ambito della Convenzione Consip "Reti Locali 5";
DATO ATTO
che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione Consip "Reti
Locali 5" attivata in data 4 marzo 2016, questa istituzione scolastica ha inoltrato al
Fornitore Telecom Italia SpA richiesta di sopralluogo, nota registrata al n. 1826 del
12 marzo 2016, finalizzata alla redazione del progetto preliminare e relativo
preventivo di spesa per la realizzazione delle attività progettuali in oggetto indicate;
CONSIDERATO che
 il Fornitore Telecom Italia SpA ha dato riscontro alla predetta richiesta con l’invio
del “Progetto preliminare per la realizzazione di una rete locale in convenzione
CONSIP” assunta al protocollo in data 22/04/2016 al n. 2777, per una spesa
totale di € 6.169,54 + IVA, non prevedendo la fornitura di n. 15 notebook –
gestione rete, come da progetto;
 che questo Ufficio ha richiesto ulteriori chiarimenti con nota prot. 3014 del
02/05/2016;
 che il Fornitore Telecom Italia SpA ha nuovamente inoltrato un nuovo progetto
assunto al protocollo in data 09/05/2016 al n. 3162, per una spesa totale di €
9.966,35 + IVA, non prevedendo la fornitura di n. 15 notebook – gestione rete,
come da progetto;
CONSIDERATO che il costo totale previsto per la realizzazione della rete locale, dal riepilogo
forniture del progetto, risulta essere di € 7.700,00 (rete lan/wlan) + € 6.750,00
(notebook – gestione rete);
VISTO
che il preventivo di Telecom Italia SpA per la sola realizzazione della infrastruttura
della rete locale, è superiore a quanto previsto in progetto e che non prevede la
fornitura di notebook – gestione rete;
PRESO ATTO
che l'Autorità di Gestione, nel chiarire con apposita FAQ la non perentorietà della
scadenza del 14 aprile 2016 per la sottoscrizione del contratto, ha comunque
evidenziato l'importanza del rispetto della tempistica stabilita dall'Avviso n. 9035/2015
e sottolineato "... che il solo termine perentorio è quello per la conclusione del

TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003336 - 16/05/2016 - C14 - Contabilità general - U

RAVVISATA
DATO ATTO
RITENUTO

progetto attestato all'ultimo collaudo il 29 luglio 2016";

pertanto, l'opportunità di indire, senza ulteriore indugio, in relazione all'importo
finanziario, procedura negoziata per l'acquisizione dei beni e dei servizi previsti
nell'intervento progettuale approvato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1772 del
20 gennaio 2016;
che sul sito della Consip, www.acquistinretepa.it, all'interno del catalogo MePA,
nell'ambito del bando ICT 2009, sono presenti le ditte che forniscono i servizi di
progettazione e realizzazione di Reti Lan/WLan;
per le ragioni esposte di:

attivare procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 per la fornitura dei beni
e dei servizi per la Realizzazione della rete Lan/Wlan mediante attivazione di RdO sul
MePA secondo la formula "chiavi in mano";
inserire nel Disciplinare di Gara le seguenti clausole esplicite:
a) la fornitura chiavi in mano del Progetto deve concludersi entro 30 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto;
b) l'Amministrazione Committente si riserva l'insindacabile diritto di non procedere
all'aggiudicazione definitiva della fornitura: in tale evenienza non sarà riconosciuto
alcun compenso alle ditte partecipanti;
i seguenti documenti redatti dal Progettista, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale:
Disciplinare di Gara, allegato sub lettera A);
Capitolato Tecnico, allegato sub lettera B);
Schema di Domanda di Partecipazione, allegato sub lettera C);
Schema di Offerta economica, allegato sub lettera D);
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VISTI





DATO ATTO CHE: L'importo posto a base d'asta della RdO è di € 11.844,26
(undicimilaottocentoquarantaquattro/26) più IVA - Lotto Unico;
 il CIG acquisito è il Z7E187134F;
 il CUP acquisto è il E16J15002320007;
DECRETA

Art. 1- Premessa
Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per
formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 2 - Oggetto
Si decreta l'avvio della procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, mediante RdO sul MePA,
con la formula "chiavi in mano", dei beni e servizi per la realizzazione del Progetto “10.8.1.A1FESRPON-UM-2015-45” “Sviluppare l'interconnessione” per la realizzazione /ampliamento rete
Lan/Wlan dei plessi di scuole:

infanzia Ficulle - Fabro Scalo - Parrano

primaria Ficulle- Fabro Scalo - Montegabbione - Monteleone – Parrano

secondaria I grado Fabro Scalo - Montegabbione - Monteleone

approvato e finanziato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016.
Tipologia
Descrizione
Quantità
Cablaggio di rete per ogni access point e
Attività configurazione apparati
11
install.
Access point per esterni/hotspot offrire
Access Point con tecnologia dual band 2,4 e
11
informazioni utili in collegamento wireless 5Gz
Apparecchiature p er collegamenti alla
Alimentatore PoE per alimentare Access
11
rete
Point
Attività configurazione apparati
Configurazione apparati scolastici
11
Notebook S.O. Professional AcademicPC Laptop (Notebook)
15
gestione rete
Il numero degli operatori economici da invitare alla procedura non sarà inferiore a 5 (cinque).
Gli stessi saranno individuati tra quelli iscritti nel bando "ICT 2009" del Catalogo MEPA.
Le ditte interessate sono invitate obbligatoriamente ad effettuare un sopralluogo dei plessi destinatari
dell’intervento, previo appuntamento da concordare telefonicamente o via e-mail, entro e non oltre il
giorno antecedente la scadenza di presentazione delle offerte in R.d.o. Mepa.
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del "prezzo più basso".
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'Amministrazione Committente si riserva l'insindacabile diritto di non procedere all'aggiudicazione
definitiva della gara: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti.
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Art. 4 - Importo
L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2, comprensivo
della necessaria assistenza tecnica all'installazione, al collaudo ed alla gestione del sistema,
è di Euro 11.844,26 (undicimilaottocentoquarantaquattro/26) netto dell'IVA – soggetta al ribasso
Lotto Unico, ed è così costituito:
Voce di costo
Importo a base di gara (IVA esclusa)
Forniture
11.844,26
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 adeguerà la fornitura ai sensi di
quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10 (quinto d'obbligo).

Art. 5 — Copertura finanziaria e imputazione della spesa
Finanziata dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016 a valere sui fondi
dell'Obiettivo 10.8 / Azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", la spesa di cui alla presente procedura sarà
imputata al Progetto “10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-45” “Sviluppare l'interconnessione” per la
realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan dei plessi di scuole:

infanzia Ficulle - Fabro Scalo - Parrano

primaria Ficulle- Fabro Scalo - Montegabbione - Monteleone – Parrano

secondaria I grado Fabro Scalo - Montegabbione - Monteleone
del P.A. per l'e.f. 2016.
Art. 6 — Tempi e modalità di esecuzione
La fornitura "chiavi in mano" dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l'Aggiudicatario, con l'avvertenza che, al fine di
evitare interferenze, la stessa dovrà essere svolta in orari in cui non sono presenti attività legate alla
vita scolastica.
Art. 7 - Approvazione atti allegati
Si approvano i documenti di seguito elencati, redatti dal Progettista:
1) Disciplinare di Gara (Allegato A),
2) Capitolato Tecnico (Allegato B),
3) Schema di Domanda di Partecipazione (Allegato C),
4) Schema di Offerta economica (Allegato D)

Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi del D.Igs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Maravalle (Dirigente Scolastico).
Art. 9 — Comunicazione finale
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori economici tramite i canali di
comunicazione previsti dal MePA.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Cristina Maravalle)

Firmato digitalmente

