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Prot. n. 1329/A22D Bronte,  27 maggio 2016

All’Albo Pretorio

PUBBLICATA in www.scuolacastiglione.gov.it

DETERMINA A CONTRARRE
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: J96J15000360007

Bando 9035 - 13/07/2015 - Azione 10.8.1
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 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";
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VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali 
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44. Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207) per la parte tuttora vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il nuovo “Codice dei Contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”;

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 dalla Commissione Europea;

VISTI I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 
disposizioni generali  sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 per la per 
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
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LAN/WLAN,  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  di  settore  e  per 
l’apprendimento delle competenze chiave.

VISTE le Delibere degli Organi collegiali di presentazione del Piano FESR;

VISTO l’accordo con la federazione di reti Wi-Fi denominata Etna School Free Wi-
Fi, siglato in data 28/09/2015, prot. n. 2113/a22d;

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 con cui 
questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto “Comunichiamo in 
WIFI”;

VISTE le  linee  guida  edizione  2016,  nota  prot.  n.  AOODGEFID/2224  del 
28/01/2016 “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del 
Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il 
progetto autorizzato e finanziato, identificato dal codice 10.8.1.A1 
FESRPON-SI-2015-349 e denominato “Comunichiamo in WIFI”;

CONSIDERATO che  ai  sensi  delle  norme  sopra  chiamate  in  Determina  le  Istituzioni 
Scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi 
ad acquisti  di  beni  e  servizi  informatiche di  connettività  esclusivamente 
tramite  CONSIP spa  (  art.  1  comma  512  Legge  n.  208  del  2015)  o 
attraverso lo strumento delle convenzioni,  ove queste siano disponibili ed 
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o 
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comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 
rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

RILEVATA La sussistenza  della  CONVENZIONE CONSIP ,attivata  in  data  04 marzo 
2016, “Reti Locali 5” che interessa l’ambito generico di forniture riguardanti 
la realizzazione di reti dati;

VISTO il listino di fornitura lotto 2 (Allegato D) della convenzione di cui sopra;

VISTA La relazione del progettista FESR, nominato con atto prot. n. 763/A22D del 
29/03/2016 , acquisita con prot. 902 /a22 del 12/04 2016;

VISTA la Determina a contrarre,  Prot. n. 912/A22d del 12/04/2016, con la quale è 
stato decretato l’avvio delle procedure di adesione alla Convenzione CONSIP RETI 
LOCALI 5 – lotto 2, con richiesta di progetto preliminare, Prot. N. 925/A22d; 

VISTO il preventivo preliminare prodotto dalla TIM (Telecom), Ditta aggiudicataria 
della  convenzione  di  cui  sopra,  ricevuto  in  data  17/05/2016,  Codice 
Telecom 16SU1560PP, assunto al Prot.n°1246/A22d;

VISTA la relazione del progettista di  cui  al e prot.  1250/a22d del 19/05/2016, 
relativa al preventivo suddetto;

non vengono forniti  da  parte  del  titolare  della  convenzione,  nonostante 
l’l’Istituzione Scolastica ne abbia fatta richiesta,  i seguenti beni:
Server  Radius:  trattasi  di  un  dispositivo  atto  a  creare,  mantenere  e 
gestire un database di utenti locali e atto a collaborare (in modalità proxy) 
con i server radius installati negli istituti appartenenti alla federazione di 
rete ETNA SCHOOL FREE WIFI;
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CONSIDERATO 
CHE

PC  Desktop: necessario  a  gestire  la  rete  WLAN.  In  particolare  la 
postazione consente: 
la gestione delle credenziali di accesso;
il controllo dello stato di funzionamento dei dispositivi (mappa di controllo 
delle antenne e dei dispositivi di rete);
il controllo degli accessi alle pagine internet;
Filtro dei contenuti per la navigazione WEB: trattasi di un dispositivo 
in  grado  di   applicare  politiche  di  filtraggio  dei  siti  con  contenuti 
pornografici,  violenti  e  giochi  d’azzardo.  Al  fine  di  ridurre  quanto  più 
possibile le attività di mantenimento dei database dei siti bloccati e altri 
aggiornamenti,  tale  dispositivo  deve  prevedere  caratteristiche  di  auto-
apprendimento e auto-aggiornamento dei database;
la manutenzione sugli apparati, nè per il primo, nè per il secondo anno;
l’assistenza in loco, nè per il primo nè per il secondo anno;
l’estensione di garanzia per ulteriori anni, oltre il primo;
la formazione sull’utilizzo e gli interventi da attuare in caso di guasti.

CONSTATATO 
CHE 

all’interno del progetto preliminare di cui alle premesse, le su indicate  voci 
sono escluse dalla fornitura, in quanto non comprese nel listino fornitura 
lotto 2 (Allegato D);
Il prezzo proposto, senza tutti gli elementi su indicati è di Euro 13.278,98 
IVA INCLUSA, a fronte di un finanziamento per acquisti pari a 13.500 Euro 
IVA  inclusa  e  che  anche  nell’ipotesi   di,  aggiungere  i  costi  per  la 
formazione, l’assistenza e manutenzione in loco, l’estensione di garanzia su 
tutta la fornitura e i beni non forniti, si supererebbe certamente il budget 
finanziato;
gli elementi su indicati risultano indispensabili per garantire la funzionalità 
continua degli impianti e la connessione internet e di rete giornaliera nelle 
classi 2.0 che saranno attive a partire dall’anno scolastico 2016/2017; 
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la  formazione sull’utilizzo delle  attrezzature,  rivolto  ai  due docenti  delle 
Funzioni  strumentali  dell’area  2,   ridurrebbe  di  certo  i  costi  di 
manutenzione e immediati interventi in caso di guasto;
le voci su espresse sono, comunque, previste dal progetto autorizzato dalla 
Autorità di Gestione e sono necessarie, così come riportato dal progettista 
FESR nella relazione di cui alle premesse, ai fini della corretta realizzazione 
dell’infrastruttura di rete e di federazione, oltre che per gli aspetti funzionali 
anche per gli aspetti di durata nel tempo;

RAVVISATA pertanto, l’impossibilità  di utilizzare la Convenzione Consip “Reti Locali 5” 
per  mancanza  dei  beni  e  dei  servizi  richiesti   e  la  conseguente 
comunicazione inoltrata Telecom Italia S.p.A.; in data  27/05/2016 – prot. 
n. 1322/A22d;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla legge di stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, in 
particolare ai commi 510-516 dell’articolo 1;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture,  art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
ricorso alla RdO del MePA;

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parete integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di beni e l’esecuzione dei servizi necessari 
all’ampliamento delle rete LAN/WLAN dell’Istituto con finanziamento a valere sui fondi FESR 
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Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015, mediante procedura negoziata,  art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016, da attuarsi a mezzo RdO su MePA, mediante  LOTTO UNICO come da capitolato 
tecnico.
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici da invitare alla procedura, 
nel numero minimo di cinque (5), saranno individuati nel rispetto del principio di trasparenza e 
in  modo da assicurare  l'effettiva  possibilità  di  partecipazione delle  microimprese,  piccole  e 
medie imprese. L’individuazione avverrà tra gli operatori economici abilitati sul MePA.
 

Art. 2 – Criterio di individuazione degli operatori economici

A seguito  di  manifestazione di  interesse saranno consultati   5 operatori  economici  risultati 
idonei alla realizzazione della fornitura per i  quali   non sussistano cause di  esclusione alla 
partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art.  80 del D.L.vo 50/2016.  e che abbiano 
risposto.
La  stazione  appaltante  si  riserva  di  procedere  mediante  sorteggio,  qualora  gli  operatori 
economici, in possesso dei requisiti, siano in numero superiore a  5; nel caso in cui la stazione 
appaltante decida di operare tale scelta, il giorno e l’ora del sorteggio verranno resi  pubblici 
contestualmente alla pubblicazione della manifestazione di interesse. 

Art. 3  - Criterio di scelta del contraente

Il  criterio di  scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 , comma 2 del D.lgs. 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.  In  tal  caso  si  procederà  alla  rimodulazione  del  progetto  e   ad  una  nuova 
consultazione tramite CONSIP reti locali 5.
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Art. 4  - Importo

Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in € 13.500,00 IVA Inclusa.

Art. 5  - Procedura

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara, 
che sarà allegato alla procedura RdO MEPA.

Art. 6  - Tempistica
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto.

Art. 7 – Responsabile del PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Prof. ssa  Maria Magaraci, Dirigente Scolastico.

La presente determina annulla e sostituisce la precedente, prodotta con nota prot. n.912/A22d 
del 12 Aprile 2016 ed è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica e all’albo pretorio.

 Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Magaraci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93
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