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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 -2020 

“Ambienti per l’apprendimento” 

Codice Nazionale Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205 

Titolo:  Potenziamo l’I.C. De Filippo 

CUP: H66J15000520007 

Prot. n. 4137/F1 PONFESR             San Giorgio a Cremano,  27   Maggio 2016 

  

 Agli atti dell’istituto 

                                                                                                                     SEDE 

All’albo on – line dell’istituto 

(www.istitutodefilippo.gov.it) 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

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 alleRegioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, e in 

particolare gli art. 31,36 e 95; 

VISTO l’art. 1 commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n. 11; 

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 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;  

 

M.I.U.R. 
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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 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 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.A1 del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo 10.8.1 azione A1 del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che 

rappresenta formale autorizzazione ed impegno di spesa per un importo di 

complessivo pari a € 18.490,00;  

VISTO  ildecreto del Dirigente Scolastico per la formale assunzione a bilancio nel Programma 

annuale 2016 dei finanziamenti relativi al Progetto FESR cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-

205; 

VISTA  la circolare M.I.U.R. – prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016, – “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica 

alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle convenzioni Consip 

per l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti 

uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo 

comunque la possibilità di procedere, pubblicando un bando di gara; 

VISTO il Decreto Legislativo 95/2012 e la Legge 228/2012, che dichiara nulli i contratti stipulati dalle 

Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a 

disposizione da Consip e che tale inadempimento costituisce illecito disciplinare e causa di 

responsabilità amministrativa; 

VERIFICATA la sussistenza di convenzioni Consip “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016; 

VISTA la delibera a contrarre Prot. 1927/F1 PON FESR del 11 Marzo 2016 facendo ricorso alla 

convenzione Consip esistente;  

CONSIDERATO che in data 16/03/2016 l’Istituto ha inoltrato alla Telecom Italia s.p.a. la richiesta di 

progetto e preventivo economico preliminare (prot. 2059/F1 PONFESR del 16 marzo 

2016) ai sensi dell’art. 7 della Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizioni 5, Lotto 2; 

CONSIDERATO che, dopo varie sollecitazioni, in data 15/04/2016 la Telecom Italia s.p.a. ha effettuato il 

sopralluogo presso i plessi dell’istituto; 

TENUTO CONTO che la Convenzione Consip “Reti locali 5”, all’allegato A, dispone di consegnare il 

preventivo formale entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dalla 

richiesta di progetto preliminare e ad oggi sono trascorsi più di 60 giorni dalla richiesta 
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di progetto preliminare effettuata in data 16/3/2016 e più di 30 giorni dal sopralluogo 

effettuato in data 15/04/2016; 

PRESO ATTO  chealla data odierna non è pervenutaalcuna proposta da parte di Telecom Italia s.p.a.;  

RITENUTI  decorsi i tempi ritenuti congrui della preventiva consultazione al portale CONSIP ex 

articolo 26 comma 3 della L. 488/99 nonostante le comunicazioni cartacee e telefoniche 

intercorse in questi ultimi due mesi con la Telecom Italia s.p.a. affinché si verificasse la 

consegna del preventivo economico preliminare per la realizzazione del progetto 

“Potenziamo l’I.C. De Filippo”; 

CONSIDERATO il fine del termine perla consultazione della convenzione CONSIP per inadempienzadella 

TelecomItalia s.p.a.; 

CONSIDERATA la complessità delle procedure di acquisto che non garantiscono il rispetto del termine 

fissato dal MIUR per il 29 luglio 2016 per la conclusionedi tutte le operazioni previste 

per la chiusura del progetto: 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica intende rispettare il termine di chiusura fissato 

dall’autorità di gestione per non ricorrere nella revoca del progetto stesso e di 

conseguenza nel rischio di perdere il finanziamento autorizzato, 

VISTO la propria determina di fine termine di consultazione convenzione Consip prot.  4059/f1 del 25 

Maggio 2016, 

 

 

DECRETA  

 

Art. 1 Oggetto  

 

Si decreta l’avvio della procedura negoziata, procedimento che permette di rispettare i tempi di 

scadenza imposti, ai sensi dell’art. 36 del D.LG. 50/2016 per l’affidamento della  fornitura, di 

attrezzature per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

effettuando l’adeguamento e la messa a norma della rete elettrica e LAN/WLAN negli edifici scolastici con 

relative certificazioni: 

NAAA8AN01X INFANZIA I.C. DE FILIPPO 

NAAA8AN02L S.GIORGIO 3 -BRODOLINI 

NAEE8AN015 PRIMARIA I.C. DE FILIPPO 

NAMM8AN014 SECONDARIA 1GR. I.C. DE FILIPPO; 

 

Saranno invitati tutti gli operatori economici disposti a consegnare nella provincia di Napoli. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. del D. Lgs. n. 50/2016.  

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la 

gara anche in presenza di una sola offerta. 

 

 

Art. 3 Importo  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 17.195,00 (IVA inclusa) 

suddiviso in tre lotti: 
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• Lotto 1 – Fornitura, installazione, posa in opera elettriche e di rete LAN dei seguenti acquisti 

finalizzati a cablare le strutture edilizie attualmente “scoperte” all’interno dei singoli plessi con le 

relative certificazioni di legge, per un importo massimo di € 15.725,00 iva inclusa: 

 

N. d’ord. Descrizione Voce 
Numero 

elementi 

1 Access point 5 

2 Punto rete ed elettrico 48 

3 Armadio rack 3 

4 Switch 1Gb 24 porte 3 

5 Server  1 

6 PC Notebook 1 

7 Stampante 1 

8 Sedie ergonomiche 1 

 

• Lotto 2 - Piccoli adattamenti edilizi per un importo massimo di € 1.100,00 iva inclusa a copertura 

dell’installazione e posa in opera, all’interno dei singoli plessi, dei seguenti impianti di messa in 

sicurezza dell’istituto con relative certificazioni di legge. 

 

N. d’ord. Descrizione Voce Quantità 

1 Telecamere IP outdoor 1 

2 Telecamere analogiche outdoor 2 

3 Network Video Recorder (NVR) 4 canali 1 

4 Digital Video Recorder (DVR) 8 canali 1 

5 Monitor da 23” 1 

6 Punto rete ed elettrico 3 

 

 

• Lotto 3 – Addestramento all’uso delle attrezzature, per un importo massimo di € 370,00 iva 

inclusa. 

 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico. 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Chiara Priore 


