
 

 
 

Prot.n.  3796 /C14 Fabro, 9 giugno 2016 
 

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 s.m.i;  

VISTA 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.;  

VISTO 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;  

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 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO 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, nonche' per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)”  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 (FSE);  

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 del Commissario Straordinario n. 7 del 06/10/2015, con la quale è stato 
approvata la partecipazione al PON; 

VISTA 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; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 che autorizza l’attuazione del 
progetto “Sviluppare l'interconnessione” - 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-45 a valere sui 
fondi PON- FESR 2014/20 avviso prot. 9035 del 13/07/2015 assegnando il contributo 
complessivo di € 15.000,00; 

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;  
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VISTA la Determina prot. n. 3336 del 16 maggio 2016, con la quale è stata indetta 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.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 

PREMESSO che in data 18.05.2016 è stato inserito nel MEPA la RdO N. 1214178,  a cui sono stati 
invitati a partecipare le seguenti ditte:  
1. Assinfonet – 2. Gema Informatica snc di Gelsi Christian e Marras Giancarlo – 3. Le 
Fontane Informatica s.n.c. di Catarinucci Marco & Stefano – 4. Omnia Net sas – 5. 
Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia – 6. Umbria Computers di Caselli Claudio; 

DATO ATTO CHE _ In data 30 maggio 2016 si è proceduto all’esame della documentazione 
riguardante la RdO in parola così come riportate sul sito www.acquistinretepa.it e 
dall’esame della RdO è risultato che rispetto alle ditte invitate ha fatto pervenire la propria 
offerta, entro i termini indicati nella RdO – ore 13.00 del 28.05.2016, solamente la ditta 
“Le Fontane Informatica s.n.c. di Catarinucci Marco & Stefano”;  

VISTO  il verbale Prot.n. 3652/C14 30/05/2016 di aggiudicazione provvisoria per la 
realizzazione/ampliamento rete lan/wlan dei plessi di scuole dell’istituto - Progetto 
"10.8.1.A1- FESRPONUM- 2015-45" "Sviluppare l'interconnessione";  

TENUTO CONTO CHE  
- il Decreto Legge 187 del 12/11/10, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, tutti gli strumenti di pagamento riportino il CIG, Codice Identificativo di 
Gara, richiesto dalla stazione appaltante all’AVCP – Autorità di Vigilanza Contratti 
Pubblici - in relazione a ciascuna transazione; 

- l’art. 3) della Legge n. 136 del 13/08/10 prevede che, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, tutti gli strumenti di pagamento indichino anche il conto corrente dedicato, 
riferito all’appaltatore;  

- la medesima L.136/2010 prevede che l’appaltatore assuma esplicitamente con la 
stazione appaltante tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 del provvedimento, 
nonché la clausola espressa di risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato 
assolvimento di tali obblighi;  

DATO ATTO CHE il CIG acquisito è il Z7E187134F; _ il CUP acquisto è il E16J15002320007;  
RITENUTO per quanto innanzi, poter disporre di:  

- Aggiudicare la RdO MEPA N. 1214178 alla ditta, in ragione del prezzo più basso offerto 
pari ad €. 11.725,82 al netto dell’Iva come per legge;  

 
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’aggiudicazione del RDO N. 1214178 alla ditta Le Fontane Informatica s.n.c. di 

Catarinucci Marco & Stefano, in ragione del prezzo più basso offerto pari ad €. 11.725,82 al 

netto dell’Iva come per legge;  

 

Art. 3 – 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 2014IT05M2OP001 

“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 

 

Art. 4 – 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. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge n. 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cristina Maravalle (Dirigente 

Scolastico).  

 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Cristina Maravalle) 

  Firmato digitalmente 
 

 

 

 


