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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020” - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1756, finalizzato alla realizzazione di rete LAN/WLAN.
Asse II. Obiettivo specifico 10.8.Azione 10.8.1.Codice Identificativo del progetto: 10.8.1.A1FESRPON-AB-2015-21
CUP F16J15001260007 CIG. Z0A187BC0F
Castellalto 11/04/2016
Agli Atti
Al Sito Web e all’Albo on-line

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva Gara MEPA RDO n. 1131297 – Realizzazione
rete LAN/WLAN con connessione di rete tramite cablaggio strutturato e sistema WI-FI.
Progetto “Scuola.net”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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 d’istituto n. 12 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO il Regolamento d’istituto del 05/02/2016, prot. n. 555 P/2 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento complessivo
pari a € 18.500,00;
CONSTATATO che la nota Miur prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 ha fissato in tre mesi
a partire da tale data la scadenza ultima per la stipula del contratto di acquisizione della
fornitura in oggetto;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 868/P2 del 24/02/2016 per l’acquisizione di fornitura di
beni e servizi per la realizzazione rete LAN/WLAN con connessione di rete tramite
cablaggio strutturato e sistema WI-FI. Progetto “Scuola.net”, nell’ambito del PON FSE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1756,
finalizzato alla realizzazione di rete LAN/WLAN. Asse II. Obiettivo specifico 10.8.Azione
10.8.1. Codice Identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-21. Importi a base
di gara: fornitura € tredicimilanovecentonovanta/98 (13.990,98) oltre IVA; piccoli
adattamenti edilizi € quattrocentonove/84 (€ 409,84) oltre IVA; addestramento all’uso
della attrezzature € trecentotre/28 (€ 303,28) oltre IVA;
RILEVATA in data 19/02/2016, prot. n. 783/E2, l’assenza di convenzioni Consip attive per la
fornitura oggetto del finanziamento;
VISTA la RDO n. 1131297 al prezzo più basso, pubblicata in data 27/02/2016 e inviata a cinque
operatori economici tramite la piattaforma MEPA, per l’acquisizione di forniture dirette
alla realizzazione, all’interno di tutti i plessi dell’Istituto, di rete LAN/WLAN con
connessione di rete tramite cablaggio strutturato e sistema WI-FI, con i relativi Capitolato
tecnico e Disciplinare di gara;
ESAMINATA l’unica offerta pervenuta entro il termine ultimo del 16/03/2016, prot. n. 1284/P2,
da parte della Steel Informatica s.a.s. di Sborlini Tomassina e C., come da “Riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute”, prot. n. 1285/P2 del 17/03/2016; ì, in base al quale
detta ditta è risultata aggiudicataria provvisoria della fornitura in oggetto;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
RILEVATO che, in data 04/03/2016, è stata attivata la convenzione Consip denominata “Reti
locali 5”;
CONSTATATO, attraverso una comparazione tra l’offerta risultata aggiudicataria della RDO e la
convenzione Consip “Reti locali 5”, che la prima presenta prezzi più bassi e caratteristiche
dei beni compresi nella fornitura più rispondenti alle richieste di questo Istituto rispetto alla
convenzione Consip, come da Relazione a firma dell’incaricato alla progettazione del
23/03/2016, prot. 1371/P2;
EFFETTUATA con esito positivo la verifica dei requisiti e della documentazione relativa alla ditta
aggiudicataria;
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva, in data odierna, alla ditta Steel Informatica s.a.s. di Sborlini Tomassina
e C. della fornitura e servizi per la realizzazione rete LAN/WLAN con connessione di rete tramite
cablaggio strutturato e sistema WI-FI, relativo al Progetto “Scuola.net”, nell’ambito del PON FSE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1756 ,finalizzato alla
realizzazione di rete LAN/WLAN. Asse II. Obiettivo specifico 10.8.Azione 10.8.1.
Codice Identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-21

La fornitura e i servizi sono quelli descritti nella tabella sottostante, in cui vengono indicati gli
importi di aggiudicazione.
Descrizione
-

Forniture
Piccoli adattamenti edilizi
Addestramento all’uso delle attrezzature

Importo aggiudicato
(Senza IVA)
€ 13.720,00
€ 409,84
€ 303,28

Contestualmente all’emanazione del presente decreto, si procederà ala stipula del contratto e al suo
inserimento a sistema.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio e al sito WEB dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Adriano Trentacarlini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993)

