ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DELL’ANAPO”

Via Pessina, s.n.c. – 96010 FERLA (Siracusa) – CF: 93071360890 – C.M. SRIC86400C
Prot. n. 1027/C12 pon

Ferla, 23 febbraio 2016
Al Sito web
all’Albo pretorio

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 – ANNUALITÀ 2015 PROGETTO 10.8.1.A1
FESRPON –SI-2015 -460 RICHIESTA DI OFFERTA MEDIANTE PROCEDURA
RISTRETTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE
LAN/WLAN NELL’AMBITO DEL PROGETTO AVVISO PROT. N. 9035 DEL 13/07/2015
Codice CUP E36J15000890007

Codice CIG: Z0A18F07DA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Direzione Generale prot. n. 9035 del 13.07.2015 con il quale si
invitavano le Istituzioni scolastiche a presentare i progetti per il finanziamento
LAN/WLAN;
CONSIDERATO che il MIUR con NOTA prot. n. 1170 del 20/01/2016 ha comunicato l’accesso
al finanziamento per un importo complessivo di € 18.500,00 (€ 16.950,00 + € 1.550,00);
CONSIDERATO che tale somma è stata assunta a bilancio dell’Istituto e.f. 2016 con delibera del
11/02/2016 del Consiglio d’Istituto;
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 l’art. 125 del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale Regione Siciliana del 31/12/2001 n. 895 concernente “Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana;

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante lettera di invito, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e delle
procedure comparative, ai sensi del D.I. 44/2001 e del D.A. 895/2001 adottato con delibera
del 14/03/2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione delle dotazioni e dei servizi relativi al progetto finanziato;
CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia
comunitaria” art. 124 per appalti di servizi e forniture - Codice degli Appalti;
VISTO il D.lgs. 163/2006, e in particolare l’art. 11 c.2 del che prevede la determina a contrarre
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
CONSIDERATA anche la specificità del servizio tecnico richiesto;
DECRETA
Art. 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure di acquisizione di dotazioni tecnologiche e servizi per la realizzazione delle
infrastrutture di rete lan/wlan al fine di consentire l’uso delle nuove tecnologie e dei contenuti
digitali della didattica in classe.
Art. 3
Si procederà innanzitutto alla verifica delle possibilità di acquisizione tramite Convenzioni ex
articolo 26 della legge n. 488 del 1999, gestite da CONSIP ovvero tramite Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni
(MEPA), per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art.328, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 ovvero altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del predetto articolo 328.
Solo qualora non fosse possibile acquisire dotazioni e servizi tramite MEPA o CONSIP, si potrà
procedere all’acquisizione in economia mediante l’avvio della procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001, consultando almeno 3 operatori economici risultati idonei alla
realizzazione del servizio.
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Art. 4
L’importo di spesa per la fornitura di dotazioni e servizi di cui all’art. 2, è di €. 16.950,00
(sedicimilanovecentocinquanta/00) IVA inclusa.
Art. 5
La fornitura delle dotazioni e dei servizi richiesti dovranno essere realizzati entro le ore 13:00
del giorno _________________.
Art. 6
Nel caso di adesione a Convenzione CONSIP, il contraente sarà quello determinato dalle
condizioni della convenzione stessa.
Diversamente, il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base d'asta, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 7
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 la Prof.ssa Anna Messina,
Dirigente Scolastico dell’IC “Valle dell’Anapo” – Ferla (SR)
Art. 8
La valutazione delle offerte sarà effettuata il giorno ____________ alle ore 11.00 da una
Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico.
Art. 9
La presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web della scuola
http://www.icvalledellanapo.it/
Art. 10
Ulteriori dettagli saranno determinati dalla procedura adottata secondo l’ordine di priorità:
Convenzione CONSIP, MEPA, procedura comparativa ex art. 34 del D.I. 44/2001.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Messina
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