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Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 inerente la presentazione di proposte di
progetti infrastrutturali relative all’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”. CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A1FESRPON-CA-2015-632, progetto “Asterix”

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 nuove 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.:
Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture).
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici).
Visto il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Visto l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico rivolto alle
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Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).
Vista l’autorizzazione del Progetto, prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con la quale
è stato assegnato il codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-632
Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – “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 delibera n. 473/2016 del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del
finanziamento in oggetto.;
Considerato che gli acquisti in parola richiedono la messa in funzione delle apparecchiature
in appositi ambienti strutturati secondo le indicazioni del progettista e tenuto conto delle
esigenze organizzative didattiche e strutturali della scuola;
Considerato l’esito interlocutorio e sostanzialmente negativo dell’adesione alla
Convenzione CONSIP-TelecomItalia.

DECRETA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia a mezzo procedura di acquisto
mediante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) tramite una Richiesta di
Offerta (RdO) per l’acquisto delle dotazioni necessarie alla realizzazione del progetto
infrastrutturali relative all’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”. Sotto-Azione Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WAN del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” – FESR 2014-2020.
A seguito di tale procedura saranno invitati non meno di 5 operatori economici idonei alla
realizzazione della fornitura e del servizio a mezzo RdO su MEPA (portale www.acquistinretepa.it).
Art. 3
L’oggetto della Richiesta di Offerta, prevede in forma sintetica le seguenti caratteristiche:
Armadi Rack 19’’ da 7 Unità, completo di passacavi e canalina di alimentazione
3
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con magnetotermico.
UPS per rack

3

Patch Panel Patch panel da 24 cat. 6 incluso patch cord a supporto (0,5 mt.)

3

Switch Layer 3 da 24 unità gigabit PoE

3

Punto rete Cat. 6 completo di cavo, canalizzazione e frutto RJ45

10

Access Point 802.11AC dual band con alimentazione PoE perfettamente
compatibili con gli esistenti
Controller di rete che sia compatibile con gli apparati esistenti con software di
controllo della rete che permetta l’accounting di un utente in qualsiasi plesso
scolastico.
Software di gestione per la didattica che preveda la gestione delle classi virtuali,
con un supporto cloud, e che permetta l’uso di EPub, la gestione dei compiti in
classe e a casa, uso di test e/o compiti in classe (in diverse modalità) con
correzione automatica
Notebook proc. I5, 4 Gb di RAM, HD 500 Gb con software di controllo della rete
Firewall per filtraggio contenuti internet

10
1

1

2
1

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura, comprensivo della clausola chiavi in mano, è
di € 10.450,82 (diecimilaquattrocentocinquanta/82) oltre IVA.
Per i dettagli tecnici si rinvia agli alegati della RdO..
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5
La scelta del contraente per la fornitura di cui all’art. 4 avverrà secondo il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento prof.ssa Valentina Bia Dirigente
Scolastico.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti all’Operatore Economico nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 8
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La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs 267/2000 ed all’art.
11 del D.Lgs. 163/2006 quale “determinazione a contrarre”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valentina Bia

