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Prot. N. 5435/C11        Altamura 16/11/2016 
 

PON Programma Operativo Nazionale 
―Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento‖ 

FESR - Asse II infrastrutture per l’istruzione Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 
 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

Titolo progetto: “Aracne 2 ” 
Codice progetto  10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19 

Codice  CUP C76J15001740007 – CIG: forniture ZEF1BB3A6A; addestramento Z3A1BC2CD4 

 

All’Albo 

Sito WEB dell'istituto 

Agli Operatori Economici 

 

Oggetto:Determina aggiudicazione provvisoria di Gara per l’acquisizione di beni nella Programmazione 
Operativa Nazionale Competenze e ambienti per l’apprendimento Fondi Strutturali 
Europei – Piano 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19 – ―Aracne 2‖. 

 

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 s.m.i; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi‖ e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
VISTO  il D.P.R. 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 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante ―Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche‖ e s.m.i.; 
VISTO  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ―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 a lavori, servizi e forniture. 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le 
parti non abrogate; 

VISTO  l’ art. 30 comma 1 e gli art. 36, 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto ―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 (FSE); 
VISTE  le linee guida FSE-FESR edizione 2014/2020 e le disposizioni ed istruzioni per la programmazione 

2014/2020 emanate dal MIUR; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea - 
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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave". Sottoazione 

10.8.1.A2 
VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, per la presentazione delle proposte 

relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8,  finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN 

VISTO  il progetto di partecipazione di questo Liceo all’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, dal 
titolo ―ARACNE2‖  

VISTA la circolare del MIUR nota prot. AOODGEFID\1655 del 14 gennaio 2016, con la quale si pubblicavano le 
graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA  la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1715 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e il relativo impegno di spesa; 
VISTA  la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 ―Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria‖ e relativi 
allegati; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 24/02/2016 con cui si approva il Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2016 e il successivo decreto di assunzione nello stesso, con nota prot. 4787/C14 
dell’11/10/2016, del finanziamento di €. 7.500,00 relativo al progetto ―Aracne 2‖ codice 10.8.1.A2-

FESRPON-PU-2015-19; 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31 ottobre 2016 e la successiva proroga fino al 

15/12/2016; 
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. 4885/C11  del 15/10/2016 che nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individua le ditte in indirizzo per la fornitura 

―chiavi in mano‖ dei beni/servizi che si intende acquisire indicati nel presente bando; 
VISTO  il criterio di aggiudicazione prescelto è: ―minor prezzo‖ del lotto 1 (fornitura di apparecchiature e 

software) iva inclusa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016  
VISTA  la procedura di RdO n. 1395456 del 08/11/2016 inviata a sei operatori economici tramite il Portale degli 

Acquisti della Pubblica Amministrazione ACQUISTINRETEPA.IT, con data termine ultimo presentazione 

offerte fissata per il giorno 16/11/2016 alle ore 12,00; 
VISTO  che la categoria oggetto della RdO risulta essere ICT 2009 e che erroneamente in piattaforma MEPA 

sono inseriti articoli con categoria ―Cancelleria 104‖; 
VISTA  la comunicazione inviata agli operatori economici invitati a partecipare alla RdO con cui si chiede agli 

stessi di presentare la propria offerta anche tramite posta elettronica certificata nel caso di impossibilità  

a formulare l’offerta sul portale MEPA perche non iscritti a categorie diverse da ICT 2009. 
VISTO   il capitolato tecnico allegato alla presente determina che ne fa parte integrante; 

VISTO  che su portale MEPA non sono pervenute offerte, e che per posta elettronica certificata è pervenuta, 
entro i termini previsti dal bando (16/11/2016 ore 12,00), la sola offerta della Ditta ―DECANDIA.IT di 

Altamura;  
RILEVATA l’assenza di Convenzioni attive Consip e che le stesse  non consentono di acquistare i beni e servizi 

―chiavi in mano‖ oggetto della fornitura del progetto  PON  con Codice identificativo 10.8.1.A2-

FESRPON-PU-2015-19   
 

DETERMINA 
per le motivazioni e condizioni espresse in premessa, di aggiudicare in via provvisoria  il servizio per 
la fornitura di beni, attrezzature e servizi, per la realizzazione del progetto ―ARACNE2‖ -  codice progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19, specificato in dettaglio nella gara di cui alla RdO n. 1395456 del 
08/11/2016  (capitolato tecnico che si allega) alla ditta “DECANDIA.IT” di Decandia Giuseppe con 
sede in Altamura alla via Albenga n. 22. 
 
Avverso la presente determina è possibile produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico, entro 5 gg 
(cinque giorni) dalla data di pubblicazione della stessa, ovvero entro le ore 12:00 del 21 novembre 2016. 
Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la presente aggiudicazione sarà definitiva. 
 
La presente determina è pubblicata all’albo e sul sito del Liceo ―Cagnazzi‖ in data odierna. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Biagio Clemente 

http://acquistinretepa.it/
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CAPITOLATO TECNICO 
 

PON Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FESR – Asse II infrastrutture per l’istruzione Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 
 

Codice  CUP C76J15001740007 – CIG: forniture ZEF1BB3A6A; addestramento Z3A1BC2CD4  

 

Specifica richiesta: (tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e 

funzionali) 
QUANTITA’ 

PREZZO 
COMPLESSIVO 

software di backup : Uranium Backup Pro Virtual 1  

software di gestione della rete; 
Software di monitoraggio e centralizzazione messaggi rete; 
installazione ambiente hipervisor per installazione Virtual 
Machine, migrazione attuali servizi Radius, Hotspot, Firewall, 
Proxy e Provisioning wifi sul nuovo server con configurazione 
lan/wlan. 

1 

 

Server HP ML35p Gen8, (1) Intel® Xeon® E5-2620 v2 
(2.1GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/80W, DDR3-1333, HT, 
Turbo2- 3/3/4/4/5/5) Processor; 8GB (1 x 8GB); HP 1Gb 
Ethernet 4-port 331i Adapter; NO HDD SFF HP SAS/SATA; HP 
Smart Array P420i/512M FBWC Controller; HP Half-Height 
SATA DVD-ROM Optical Drive; (1) HP 460W Common Slot Gold 
Hot Plug Power Supply; Garanzia 3 anni NBD 

1 

 

HP 8GB 1X8GB SINGLE RANK X4 PC3L-12800 REG1S 2  

HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Dual Port 
Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 

4 
 

UPS Apc 1500 va 1  

Corso di formazione ai docenti per l’utilizzo di tutto l’hardware 
e dei software installati. L’addestramento ai docenti della 
scuola consiste nell’erogazione di almeno 12 ore di training 
sulle modalità di avvio, funzionamento, utilizzo dell’hardware 
e del software della dotazione. 

1 

 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Biagio Clemente 
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QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche (REQUISITI MINIMALI) 

descritte nel capitolato. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature, accessori e software con caratteristiche tecniche diverse da 

quelle minimali previste. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 

momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;  

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;  

 Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul 

materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora 

ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.  

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di 

parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini 

descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, il prezzo più basso, nella 

fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella 

documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 

RISPETTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

La fornitura dovrà rispettare i seguenti criteri definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare per le attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio (DM 22 febbraio 2011; DM 31 

dicembre 2013): 

 attrezzature a ridotto consumo energetico 

 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore 

 apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose 

 apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE 

 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Biagio Clemente 

 


