
Prot. n.  4885/C11                Altamura, 15 ottobre 2016 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“PER LA SCUOLA”  Competenze e ambienti per l’apprendim ento  - Asse II FESR    

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della societ à della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovat ivi 

 Azione 10.8.1. interventi infrastrutturali per l’in novazione tecnologica, laboratori di settore per 
l’apprendimento delle competenze chiave 

AVVISO 9035 DEL 13/07/2015 – FESR – Ampliamento ret e LanWLan 
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19 – TITOLO ARAC NE 2 

CUP C76J15001740007 

DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA  FORNITURA  

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. 23maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii. ; 

- 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 dell’Amministrazione Pubblica”  e ss.mm.ii.; 

- Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

- Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (nuovo 
Codice dei contratti  pubblici) 

- Visto l'Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 PON FESR, finalizzato alla 
realizzazione , all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN; 

- Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15.01.2016, con la quale questa 
Istituzione scolastica è autorizzata al Progetto e all'impegno di spesa del PON in questione, 

- Tenuto conto delle disposizioni ed istruzioni in atto per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 richiamate nella nota di autorizzazione di cui sopra, alla voce normativa 
di riferimento e di  tutte le Disposizioni e Istruzioni e Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione per 
l’attuazione dei progetti PON 2014/2020; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 24/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 e di assunzione del finanziamento di  € 7.500,00 nelle Entrate al Conto 04, 
sottoconto 01 – Finanzioamenti di Enti Territoriali o di altre Istituzioni pubbliche – Unone Europea e 
per quanto riguarda le uscite nell’Aggregato P  Voce 04  del Progetto   10.8.1.A2-FESRPON-PU-
2015-19 – Ampliamento rete Lan/Wlan dal  TITOLO ARA CNE 2; 

- Considerata la necessità di acquistare strumenti e accessori informatici, ai fini dell’ampliamento 
dell’attuale struttura LAN, che permettano agli allievi e ai docenti di usufruire di una connessione ad 
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internet adeguata alle nuove esigenze didattiche; 

- Considerato che le istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016), art. 1, comma 512, nell'ambito della razionalizzazione degli  acquisti di beni e 
servizi informatici, sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa  o attraverso lo strumento delle 
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 
appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 
rappresentato dal MePA, mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, lasciando facoltà alle 
stazioni appaltanti la scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze 
specifiche e tecniche del committente; 

- Ritenuto, in relazione all’importo finanziario e alle specifiche tecniche della fornitura prevista dal 
progetto,   il ricorso al MePA/RDO lo strumento più idoneo:  

 
DETERMINA 

 
 

ART. 1 PROCEDURA DI ACQUISIZIONE 
 
L’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura di beni per la realizzazione del 
progetto: PON FESR (2014/2020) 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19 – Ampliamento rete La n/Wlan 
dal  TITOLO ARACNE 2 ( 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 - sottoazione 10.8.1.A2 - ampliamento rete LAN /WLAN) con procedura 
semplificata  per la selezione del contraente come prevista dall’art 36 (contratti sotto soglia) del 
D.Lgs. n. 50 del  18/04/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO)  sul Mercato El ettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) .  
 
Gli operatori economici da invitare alla procedura, nel numero di 5 (cinque), saranno individuati tra 
quelli abilitati nel MEPA con sede nella Regione Puglia, nella provincia di Bari, al fine di favorire la 
celere esecuzione dei lavori e l’immediata assistenza tecnica in caso di necessità. 
  
 La fornitura dei beni per la realizzazione del progetto PON FESR (2014/2020) 10.8.1.A2-FESRPON-
PU-2015-19 dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche tecniche definite nel 
disciplinare RdO. 
 

ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c., del 
D.Lgs n. 50/2016. 
 
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, ovvero di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 

ART. 3 IMPORTO A BASE DI GARA  
 
 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di beni definiti  nel disciplinare RdO, 
 è pari ad € 6.375,00 (seimilatrecentosettantacinque/00 €) IVA inclusa.  
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi, 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, si richiederà all’esecutore del contratto di 
accettare espressamente di adeguare la fornitura. 

 
ART. 4  SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La scelta dei 6 operatori economici, inseriti nell’albo fornitori dell’Istituzione Scolastica, presenti sul 



MEPA da invitare alla procedura tramite RDO avverrà, nel rispetto  dei principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, secondo i 
seguenti criteri: 

- Almeno 1 operatore economico con precedenti rapporti contrattuali efficaci ed efficienti con 
l’istituzione scolastica; 

- Almeno 2 operatori economici presenti sul territorio comunale per la facilitazione degli 
interventi urgenti che potrebbero presentarsi;   

- Almeno 3 operatori economici presenti sul territorio provinciale inseriti nell’anno 2016 
nell’albo fornitori della scuola; 
 

 
 

ART. 4  TEMPI DI ESECUZIONE 
 
La fornitura dovrà essere realizzata entro la data inserita a sistema nella RdO e comunque non oltre il 
30 novembre 2016. 
 

ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016  e dell’art. 5 della legge 241/90, con determina n. 4727 del  
07/10/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto.  

 
 

 
  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Biagio Clemente 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


