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Prot. n. 1676  /C14                  Savona, 08 marzo 2016 
Determina n. 38 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35. 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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. 
 

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 ss.mm. ii.; 

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 alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO                    l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO                il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
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VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 1013/2013 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; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n  AOODGEFID/9035  del 13/07/2015  PON “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” a valere sull’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. 

VISTA                       la nota MIUR prot. n. 732 del 22/01/2016 con la quale questa scuola è stata autorizzata 
all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 del PON FESR 
Ambienti per l’apprendimento finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE FERRARIS PANCALDO - Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 
per una somma autorizzata complessiva di € 7.454,50; 

VISTA                     la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1/6 del 04/12/2015 di adozione del POF per l’anno   
                            scolastico   2015/16; 

VISTA   la   Delibera  del   Consiglio   d’Istituto   n. 2/3  del    02/02/2016  di  approvazione  del      
                              Programma   Annuale  Esercizio Finanziario 2016 ; 
VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 3/3  del   02/02/2016   di  individuazione   delle    
                              procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e disciplina le modalità delle   

procedure  in economia; 
CONSTATATA  la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in blocco 

i prodotti presenti nella matrice acquisti, i quali non sono offerti in tale forma da una 
convenzione presente sulla piattaforma CONSIP 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/3351 del 20 marzo 2013, la quale indica le modalità di 
acquisti extra CONSIP nel caso di indisponibilità di convenzioni adatte; 

RILEVATA l’esigenza di determinare, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’ 
acquisizione della fornitura relativa al progetto in oggetto indicato (ex art. 125 del D.Lgs. 
16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

RITENUTO di poter pertanto procedere all’affidamento della fornitura di reti  wireless previa 
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, al fine di procedere con maggior 
speditezza a detta fornitura, oltre che per garantire economicità ed efficienza alla 
procedura nel suo complesso 
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DECRETA 
 

Art. 1  Oggetto 
 

 di dichiarare le premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di definire quale criterio per l’individuazione dei soggetti da consultare la scelta a seguito di 
opportune indagini di mercato, fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali 
oggetto della gara,  nel rispetto dei principi  di economicità , efficacia, efficienza, 
trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità , pubblicità e rotazione; 

 di procedere, per le ragioni in premessa evidenziate, all’affidamento della fornitura, previo 
esperimento della procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 comma 11 D. Lgs. 
163/2006, di : 
 
 

DESCRIZIONE ARTICOLO UNITA’ DI 
MISURA 

Cavo di rete U/UTP 4P cat. 6 SCHNEIDER LSZH BLU MOD CL-MNC MT. 1500 

KIT AVANZATO TESTER DI RETE FLUKE CIQ-KIT N. 1 

TESTER DI RETE QUICKLAN HT6050 N. 1 

ETICHETTATRICE DYMO XTL 300 KIT N. 1 

SWITCH DI RETE 10/100/1000 N. 8 PORTE, INVOLUCRO METALLICO, 
UNMANAGED, HP 1420 O EQUIVALENTE 

N. 6 

SWITCH DI RETE 10/100/1000 N. 8 PORTE POE, INVOLUCRO METALLICO, 
UNMANAGED, HP 1420 O EQUIVALENTE 

N. 1 

SWITCH DI RETE 10/100/1000 N. 16 PORTE, INVOLUCRO METALLICO, 
UNMANAGED, HP 1420 O EQUIVALENTE 

N. 1 

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

 

 di individuare, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario, il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 

Art. 3 Importo 
 

 L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 7.000,00 
( settemila//00) IVA compresa . 
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, 
potrà aumentare fino ad un massimo di €.   7.300,00  (settemilatrecento//00) IVA compresa. 
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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/servizio oggetto del presente contratto, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 

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 Approvazione atti allegati  
 

 Di approvare l’allegato schema di lettera di invito, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento, per l’affidamento delle forniture 

 di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all’Albo on line dell’Istituto 

 di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
propria competenza. 

 di demandare al Responsabile del Procedimento l’individuazione dei soggetti da invitare alla 
procedura di affidamento, nonché l’esecuzione di tutti gli ulteriori adempimenti necessari 
per lo svolgimento della procedura medesima; 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

 Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro 
Gozzi 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro GOZZZI 

 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 
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