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Prot. n. 0000956/a30h

Vermezzo, 18/03/2016
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Rodari”,

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 16 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
L’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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;
VISTO
Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA
La delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/16 e la successiva del PTOF per il triennio 2016/2019 n. 35 del
14/01/2016;
VISTO
Il regolamento di Istituto delibera n. 31 del 17/12/2015 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;
VISTA
La nota del Miur prot AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
La Delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 14/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATA
L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi
e forniture /Ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006 n. 163 e s.m.i;
VERIFICATO
che Consip in data 04/03/2016 ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi
di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A. ;
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha pubblicato preventivamente un avviso di indagine di mercato per
la manifestazione di interesse relativa alla procedura in economia cottimo fiduciario;
VISTO
che tale avviso non ha esperito il risultato atteso e nessun concorrente ha presentato nei modi e

nei tempi richiesti manifestazione di interesse relativa alla procedura in economia cottimo
fiduciario;
CONSIDERATO che alla data del 24 febbraio 2016 non vi era nessuna convenzione attiva per le reti LAN/WLAN e
che questa Istituzione ha emesso una RDO in Mepa n. 1121960 con allegato un capitolato tecnico
puntuale nel quale si esplicitavano le necessità;
VISTA
la scadenza di tale RDO fissata per il 16 marzo 2016, alle ore 00:00
RITENUTO
di dover aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013 alla
convenzione attivata dalla Consip, denominata Reti locali 5 pubblicata in data 04 marzo 2016
VISTO
l’annullamento disposto il 15 marzo 2016 alla RDO pubblicata per la quale nessun concorrente
aveva presentato buste;
VISTA
la mancanza nella convenzione Reti Locali 5 pubblicata in Consip, di PC portatili, necessari per
l’ampliamento della rete nelle classi interessate dal progetto;
VERIFICATA
La presenza di ulteriore Convenzione attiva PC Portatili 14, in Consip;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
D E C R E T A
Art. 1 Oggetto
di procedere con l’acquisto diretto in Consip in 2 lotti.
1. lotto del valore di € 4.775,98 iva esclusa, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013,
aggiudicato alla convenzione che Consip ha pubblicato denominata “Reti locali 5”
2. lotto del valore di € 1.275,00 iva esclusa, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013,
aggiudicato alla convenzione che Consip ha pubblicato denominata “PC portatili 14”
Di trasmettere, pertanto, ordinativo diretto tramite procedura Mepa a
SOCIETA’ TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - MILANO (MI) per la fornitura di
 n. 6 access point del valore di
€ 149,37 cad iva esclusa
 n. 6 configurazioni access point del valore di
€ 16,44 cad iva esclusa
 n. 3 pc del valore di
€ 859,54 cad iva esclusa
 n. 5 gruppi di continuità del valore di
€ 240,50 cad iva esclusa
valore complessivo € 4.775,98 iva esclusa
SOCIETA’ CONVERGE SPA CON SEDE VIA MENTORE MAGGINI, 1 - 00143 - ROMA (RM) per la fornitura di
 n. 3 pc portatili “vostro 3558” del valore di
€ 425,00 cad iva esclusa
valore complessivo € 1.275,00 iva esclusa
Art. 2 Importo
L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura non potrà superare € 6.050,98 (seimilacinquanta/98),
oltre IVA;
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura
del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R 207/10.
Art.3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta, dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario. Nel caso che il ritardo della consegna pregiudichi in tutto o in parte il finanziamento da parte
della autorità di vigilanza, la stazione appaltante si riserva di richiedere il risarcimento del danno subito.
Art.4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Direttore Servizi Generali Amministrativi, Cinzia Bosisio.
La presente determinazione annulla e sostituisce la precedente prot. n°0000234/A 30a del 25/01/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

