ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it Codice Fiscale 80011400266

Treviso, 23 marzo 2016

DETERMINA A CONTRARRE
Progetto FSE-PON 2014/2020 “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” con relativo finanziamento;
Avviso pubblico n. prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 realizzazione/adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN –
Titolo Progetto “Verso la piena integrazione digitale”
Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-71.
CUP G46J15001360007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e
ss.mm.ii;
la L. 7/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amm.vo e di diritto di
accesso ai documenti amm.vi” e ss.mm.ii;
la L. 15/03/1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Ammstrazione e per la
semplificazione amm.va”;
il D.l.gvo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amm.ni Pubbliche” e succ. modificazioni;
il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
il D.I. 44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
l’art. 125 del D.lgs. 163 del 12/04/2006 (G.U. 100 del 2/5/2006) “Codice dei Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l’art. 11, c. 2 del D.lgs 163/2006, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amm.ni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n.
207);
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 Reg.le (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
PON 2014/2020 “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”;

la delibera del Collegio Docenti dell’1 settembre 2015 di approvazione e di inserimento
nell’attività del POF 2015/16 del Bando PON prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio
2015;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto 9 settembre 2015 di approvazione di adesione
dell’Istituto al Bando PON prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 che individua L’Istituto
destinatario di un finanziamento per l’attuazione dell’intervento PON-FESR – Progetto
di riferimento 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-71 AZIONE 10.8.1, SOTTOAZIONE
10.8.1.A2;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 01/03/2016, di assunzione a bilancio della
somma relativa al progetto PON-FESR 10.8.1.A1‐ FESRPON-VE-2015-71 AZIONE
10.8.1, SOTTOAZIONE 10.8.1.A2;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. 125 del D.lgs 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. e dell’art. 34 del D.I. n.
44/2001);
ATTESO
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6/7/2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2012, n. 135, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip
ovvero di utilizzare i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in
via autonoma (art.26, c.3, della L. n.488/1999 e art. 1, c.449, L. n. 296/2006).
La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art.1 c.1, del D.L. n.95/2012 (L.
135/2012) e dell’art. 11, c.6, del D.L. n.98/2011 (L.n.115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amm.va.
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 5/03/2013, la quale indica l’obbligo dell’Istituzione
scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzioni attive su
CONSIP;
VERIFICATO che la Consip s.p.a., società concessionaria del MEF per i servizi informativi pubblici, in
data 04/03/2016 ha attivato una convenzione per la fornitura di beni/servizi di cui
all’oggetto, della risulta aggiudicataria la ditta Telecom Italia spa;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto contenuta nella lettera di autorizzazione, e l’obbligo di
concludere tutte le attività entro il 29/07/2016;
VISTA

tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto

Decreta
Art.1 – Oggetto
Di aderire, ai sensi dell’art.1 c. 150,della Legge di stabilità 2013, alla convenzione che la Consip spa ha
attualmente attivato per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, della quale risulta aggiudicataria la
Ditta Telecom Italia spa.
Di trasmettere, pertanto, alla ditta Telecom Italia spa una richiesta di progetto preliminare non vincolante
per fornitura, installazione e attivazione di una Rete dati mediante cablatura al piano terra dell’Istituto
secondo quanto indicato dal Referente Tecnico dell’Istituto per la realizzazione del progetto “10.8.1.A2FESRPON-VE-2015-71 - Verso la piena integrazione digitale”.
Nel caso in cui la convenzione Consip non rispondesse alle esigenze dell’Amministrazione Contraente nè
rientrasse nei parametri di spesa si attuerà la procedura negoziata ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001
con RDO semplificata su www.acquistinretepa.it,.
Art. 2 – Oggetto della Fornitura
Oggetto della fornitura è la progettazione, fornitura, installazione e attivazione di una rete dati mediante
cablatura al piano terra dell’Istituto in ampliamento all’attuale rete dati esistente. Sarà richiesto alla
Telecom Italia spa un sopralluogo, da concordare con l’Esperto Progettista dell’Istituto. Il dettaglio tecnico
degli apparati/dispositivi è indicato nell’allegato 1, nell’allegato 2 è indicata la planimetria della zona
di intervento.

Art. 3– Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di €. 5.344,26=
(cinquemilatrecentoquarantaquattro/26) iva esclusa.
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.311 del DPR 207/10.
Art. 4 – Collaudo
Il collaudo è previsto entro 30 giorni dall’installazione dei materiali e comunque entro il termine massimo
del 20/07/2016 come previsto dal progetto PON.
Art. 5 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’Aggiudicatario.
Art. 6 – Responsabile del progetto
Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Antonia Piva.
La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Antonia Piva
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3 – c. 2, D.Lgs. n.39/1993

Allegati: 1 e 2

