Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200

I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
www.istitutochecchi.it / e-mail: fiis00300c@istruzione.it PEC: fiis00300c@pec.istruzione.it

Tel: +39 0571 20889 / 22292 - Fax: +39 0571 22596 - Cod. Fiscale 91002540481

Fucecchio, 07/06/2016
Protocollo n° 4448 / C25 del 7 giugno 2016
CIG: ZDF1A33D59
CUP: E36J15000970007
All’albo
Agli atti

Al sito web dell’Istituto
OGGETTO:

Adesione a Convenzione Consip Lan - Reti locali 5 per fornitura di “realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”- Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO2015-200, CIG: ZDF1A33D59, CUP: E36J15000970007

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO
VISTE
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;
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.;
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";
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Il D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 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.
(16G00062)”
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regione (FESR);
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti pubblicate sul sito dell’ANAC;
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

PRESO
VISTO

PRESO

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;
l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, per la presentazione delle
proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 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;
le DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso
prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con
nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1771 del 20.01.2016 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento di € 18.500,00;
la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: “Pubblicazione
delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot.
n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata
dei progetti”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 29.06.2015, con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28.02.2016, con la quale è stato approvato
il Programma Annuale dell’esercizio 2016;
la Delibera n° 7 del Consiglio d’Istituto del 28.01.201 di formale assunzione al bilancio
del finanziamento relativo al progetto Codice 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200 per
un importo complessivo di € 18.500,00;
l’attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione Consip Reti Locali 5, della quale
risulta aggiudicataria la Ditta TELECOM ITALIA SPA, che consente l’acquisizione
di apparecchiature informatiche ed impianti per incrementare/rinnovare le reti
LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato;
che il LOTTO 2 della predetta Convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici come
previsto nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1. “Altre Amministrazioni” diverse
da quelle del LOTTO 1;
che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 della Convenzione Consip “Reti Locali 5” attivata in data 4 marzo 2016, questa istituzione scolastica ha inoltrato al Fornitore Telecom Italia SpA richiesta di ordine di redazione del progetto preliminare, nota
registrata al n.. 1784/C25 del 08 marzo 2016 del registro di protocollo, finalizzata alla
redazione del progetto preliminare e il relativo preventivo economico che l’Amministrazione consegna al richiedente per la realizzazione delle attività progettuali in oggetto indicate;
atto del progetto preliminare richiesto con protocollo n° 1784 /C25 del 8/03/2016;
che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 della Convenzione Consip “Reti Locali 5” attivata in data 4 marzo 2016, questa istituzione scolastica ha inoltrato al Fornitore Telecom Italia SpA richiesta di ordine di redazione del progetto esecutivo, nota
registrata al n.. 2782/C25 del 11 marzo 2016 del registro di protocollo, finalizzata alla
redazione del progetto esecutivo e il relativo preventivo economico definitivo che
l’Amministrazione consegna al richiedente per la realizzazione delle attività progettuali in oggetto indicate;
atto del progetto esecutivo richiesto con protocollo n° 2782/C25 del 11 marzo 2016 il
cui Preventivo Economico definitivo relativa ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base
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VISTO

RAVVISATA

VISTA

APPROVATO

PRESO ATTO

DATO ATTO

RITENUTO

CONSIDERATO

del Listino di fornitura della Convenzione Consip - Reti Locali 5 ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle fornitura (listini DEI) ammonta a € 17652,99
IVA ESCLUSA e ad € 21.536,65 IVA INCLUSA, importo superiore al finanziamento
autorizzato pari a € 18,500;
pertanto, in relazione all’importo finanziario, l’esigenza di sviluppare la Convenzione
“Reti 5”, con l’ausilio del listino di Fornitura, adattandola alle esigenze delle quattro
sedi dell’Istituto;
la delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 26/05/2016 di utilizzare il capitolo delle
spese di investimento del programma annuale per finanziare la parte eccedente di Preventivo Economico definitivo, cablando in tal modo tutte le sedi dell’Istituto;
il nuovo progetto esecutivo presentato in data 17/05/2016 ed acquisito dalla scuola in
pari data con prot. n. 3895 /C25 del 17/05/2016, contenente indicazioni chiare e dettagliate: delle spese dei servizi, dei costi dei lavori e delle apparecchiature previste, con
accettazione dello stesso;
che l’Autorità di Gestione, nel chiarire con apposita FAQ la non perentorietà della scadenza del 14 aprile 2016 per la sottoscrizione del contratto, ha comunque evidenziato
l’importanza del rispetto della tempistica stabilita dall’Avviso n. 9035/2015 e sottolineato “… che il solo termine perentorio è quello per la conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo il 29 luglio 2016”;
 che l’importo autorizzato è complessivamente pari a € 18.500,00 IVA inclusa;
 lo SMART-CIG derivato acquisito è il: ZDF1A33D59;
 il CUP acquisto è il: E36J15000970007
pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013 alla
convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta TELECOM
S.p.A. per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto per un costo di € 17652,99 IVA
ESCLUSA e ad € 21.536,65 IVA INCLUSA;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,

DETERMINA
Art. 1
di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013, alla convenzione che la Consip S.p.A. ha attualmente attivato, della quale risulta aggiudicataria la Ditta Telecom S.p.A. per la
fornitura dei beni e dei servizi previsti per l’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” – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200.

Art. 2
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 21.536,65 (ventunomilacinquecentotrentasei/65) IVA inclusa. L'importo complessivo stimato per il contratto di fornitura, relativo all'intera
durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di 22.340,99 (ventiduemilatrecentoquaranta/99), importo comprensivo di spese organizzative e gestionali, pubblicità e collaudo.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line
del sito internet dell'Istituto http://www.istitutochecchi.it/ e nella sezione dedicata ai progetti PON.

Art. 4
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Art. 3

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di
espresse disposizioni di legge e regolamento (D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la
Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente
Scolastico dell’Istituto prof. Mario Nocera.

Art. 5
Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 e dell’art..5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto prof. Mario Nocera.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera

Firmato digitalmente da

Mario Nocera
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Firmato digitalmente da
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