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OGGETTO: Determina a Contrarre

Si allega il file di cui in oggetto.

Parermo, /r/"9/'?é6
' ar.:----

All 'USR Sici l ia
All'Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo

Alle Istituzioni scolastiche Palermo e provincia

All'albo pretorio

AI SITO WEB

progetto 10.8.1. Al FESR-SI- 2015-114.
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Determinu a contrarue del Dírigente Scolastico per l'índizìone della procedura in economia ai
sensi dell'art. 125 del D.Les 163/06

ì  r n ' {
Prot. n./t)?tTCl2PON Parermo, /lu f "S {2'4ó

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I'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. i i ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne 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 norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997 n.59; "*"'

Fondi Strutturali Europei - Progtamma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
,llapprendimento20l4-2020.,Asse II Itrfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FEsR)-Obiettivo specifico - 10.8- Azione 10.8.1 - sotto azione 10.8.1.A1
Codice progetto 10.8.f. A1 FESRPON -SI- 2015-ll4
Titolo progetto ooRealizzazione cablaggio strutturato rete lan e wifi'o
cuP r76J15000890007
PAICS95OOC



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
semplifi cazione amministrativa" ;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200I, n. 165 recante 'Noqne generali sull'ordinamqnto del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO I'art. I25 del D.Lgs 16312006 " Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "

VISTO
207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente 'oRegolamento concernente
le{stnrzioni gene+ali sellagestiene amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 3I. 12.2001 n. 895, concernente "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche frurzionanti nel
territorio della Regione siciliana";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.130312013 recante disposizioni comuni-sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2Of4iT05MZOpOOf- "'Pn--li ,i*fo
competenze e ambienfi per I'apprendimento " approvato con Decisione e(2014) n.9952, del
17 dicembre2014 della Commissione Europea;

VISTO I'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la presentazione delle
proposte per la realizzazione, l'ampliamento o I'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN 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
l'apprendimento delle competenze chiave;

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 3 del 2310112016 con la quale è stato
approvato iI PTOF per I'anno scolastico 2015116;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 06 del 17 giugno 2014, che delibera di
recepire il Regolamento degli acquisti in economia, approvato dal Consiglio di Amministrazione
del Convitto Nazionale, verbale n.2 del0210412014;

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/l7I7 del 1510112016 di approvazione dell'
intervento a valere sull'obiettivolazione del PON Programma Operativo Nazionale
2014JT05M20P001 Per la scuola-competenze e ambienti per I'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;
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VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 06 del 1210212016 , di approvazione del
Programma annuale esercizio finanziario 2016;

RILEVATA l'esigenza di awiare, in relazione all'importo frnanziato, la procedura per
I'acquisizione della fornitura in premessa;

PRESO ATTO della relazione tecnica predisposta dal progettista (come da contratto Prot.
3476lCI2PON del t410412016:

PRESO ATTO che I'importo di spesa per la fornitura e messa in opera dei predetti beni da
. acquistare, detenninati seeondo'quanto.stabilito dal prowedimento di oo4fernadeLfinanziarnento :

:= delFAutorità di Gestione èrpari ad€.I4,075,00 IVA compresa per la fornitura ed installazione di
apparati attivi e passivi.

YISTFfliaft:2G@efu',1commal50delIalegge228/2017Si1,obb1igo;pef' '
le Istituzioni S_golastiche di approwigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro
(CONSIP), come ribadito dalla nota MIUR AOODGAL|2674 del 5 marzo 2013 e dalla nota
dell'A.d.G (FAQ allegate all'awiso prot. n. AOODGEFID/9O35 del 13 luglio 2015)

PRESO ATTO che è attiva la convenzione CONSIP denominata'.RETI LOCALI 5" lotto 2 per la
fornitura dei beni e servizi di cui alla presente determina;

VISTA la guida alla convenzione RETI LOCALI 5 allegata alla conven4Qge pubblicata sul sito
www.acquistinretepa. it;

' RIùEìfATA la-necessitàdi'es'ptetare te procedure in maniera celere in modo da ottemperme aÌlr' - ''

scadenza fissata al 29 107 l20l 6:

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DETERMINA

. Si decreta I'awio delle procedure di acquisizione per I'affidamento della fornitura e la
realizzazione della rete lanWlan ed opere connesse secondo quanto indicato nelle matrici di
spesa del progetto10.8.1. Al FESR-SI- 2015-lI4 dal titolo .óRealwzazione cablaggio
strutturato rete lan e wifi" per il quale è stato autorizzato I'intervento da parte del MIUR
con nota prot. nota prot. n. AOODGEFIDIITIT del 1510112016;

' L'importo di spesa per la fomitura è di € 14.075,00 IVA compresa (euro
quattordicimilasettantacinque/00 )

. La procedura di acquisto , ai sensi degli art. 26 della legge 48811999 e delloart. 1o
comma 150 delta legge 22812012 sarà effettuata mediante ricorso alla convenzione
CONSIP di cui in premessa.

Nel caso di sopraggiunta indisponibilità della convenzione CONSIP nei termini previsti dalla
convenzione medesima:
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alla generazion. 
1i 

una RdO (richiesta di offerta) sulla piattaforma
;

cherisultinoiscrittia1MePA,aisensidellanormativavigente;

82 c.3 del D.Lgs 16312006 e ss.mm.ii;

incluse nel disciplinare di gara corl le quali

la propria proposta.

realizzate tenendo conto delle disposizioni
gli operatori economici dovranno presentare

- Le eventuali economie realizzate in fase di attuazione, ove ne ricorrarlo le condizioni
potranno essere utilízzate per incrementare l'acquisto di ulteriori materiali e apparecchiature dalla
ditta aggiudicataria

- L'importo della fornitura comprende anche i costi di trasporto, di consegna, di montaggio, di
installazione e di collaudo delle attrezzafine presso i locali dellulstituto che verranno indicati
oltre che tutte le certificazioni previste dalla legge.

- Le operazioni di consegna, installazione e collaudo, dovranno concludersi entro 30 giorni
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatari, owero entro i termini previsti
dalla convenzione CONSIP.

='--.Copia-del1a.presentedeterminunonedirigenzialevienepubblicataall]Albopretoriodell]Istituto
ai sensi della legge 241190 e ss.mm. ii.

- si da mandato aI DSGA di predisporre tempestivamente gli atti di competenza.

- Responsabile unico del Procedimento, Ai sensi dell'art. 125 comma2 e dell'art. 10 del D.Lgs
16312006 e dell'art. 5 della legge 24111990, è il Dirigente Scolastico di questa Istituzione
scolastica.
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