MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ORTE “Isola D’Oro”
Via del Campo Sportivo, 12 – 01028 ORTE (VT) - Telefono 0761/402629 - Fax 0761/402607
C.F. 80021970563 – vtic827002@istruzione.it vtic827002@pec.istruzione.it

Prot. n. 4137 C14

Orte, 24/06/2016

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – adesione a Convenzione CONSIP – Reti
Locali 5 per la realizzazione del progetto “Potenziamento connessioni” Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESR PON-LA-2015-81 – CUP:F96J15001160007 –
CIG: Z8B1A6904E - CIG accordo quadro N. 554638802C.
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 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, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016);
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;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione
Europea;
VISTA la delibera del Consiglio D’Istituto n.114 del 28/09/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la delibera del Consiglio D’Istituto n. 5 del 14/12/2015 di approvazione Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera del Consiglio D’Istituto n. 13 del 03/03/2016 di assunzione in bilancio del Progetto
finalizzato alla realizzazione, ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per
€ 7500,00;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8 e in particolare l’azione 10.8.1 del P ON “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
RILEVATA l’attivazione di una CONVENZIONE CONSIP in data 04/03/2016, di cui all’art. 26, della
legge 488/1999, denominata RETI LOCALI 5 avente a oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura, nella formula chiavi in mano.
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione, tramite Convenzioni Consip – Reti Locali 5, della
fornitura necessaria alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN, come da nota prot. n.
AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – FESR Asse II – Obiettivo specifico - 10.8 – diffusione 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.
I beni oggetto della procedura di affidamento di cui della seguente determina sono:
 Apparecchiature per collegamenti alla rete – ACCESS POINT 802.11 – 2.4 e 5GHz;
 Cablaggio strutturato Cat. 6;
 Armadi rack da parete;
 Accessori per armadi di rete;
 Apparecchiature per collegamenti alla rete – Switck L2 managed gigabit, PoE;
 Apparecchiature per collegamenti alla rete – Sistema di gestione accessi a internet;
 Attività di configurazione apparati – Configurazione Access Point e dispositivi di rete .
Come da capitolato tecnico – dettaglio Lotto 2 – della Convenzione Consip Lan si dovrà procedere come
segue:
 Richiesta (già effettuata in data 11/03/2016) alla Telecom Italia SPA, ditta aggiudicataria della
Convenzione Consip Lan, del “Progetto e del Preventivo economico preliminare”;
 Richiesta Progetto Esecutivo (già effettuata con lettera d’ordine del 26/05/2016);
 Ordine di fornitura in Mepa – Convenzioni (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).
Art. 2 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e lavori di cui all’art. 1 è di € 7.369,98
( settemilatrecentosessantanove/98), compresa IVA.
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Art. 3 Tempi di esecuzione
La realizzazione dell’intera infrastruttura di rete, oggetto del contratto dovrà essere completata entro il
29/07/2016, data ultima comprensiva di collaudo e relativa rendicontazione.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente
scolastico dell’istituto Dott.ssa Fiorella Crocoli.
La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivoorte.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fiorella Crocoli
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