ISTITUTO COMPRENSIVO ALFANO – QUASIMODO
C.M. SAIC 89300A C.F. 95121350656
Via dei Mille, 41 – 84132 Salerno  fax 089 334918
mail saic89300a@istruzione.itpec saic89300a@pec.istruzione.it
sito www.icalfanoquasimodo.gov.it

DIRETTORE S. G. A.
ALBO
Oggetto:

determina n. 13/1 - scheda P06 PA/2016
rettifica e integrazione determina n.13 dell’1-3-2016
in applicazione del DLgs 50/2016 entrato in vigore il 19-4-2016
PROGETTO
POR 2014/2020
AUTORIZZAZIONE MIUR
CUP
CIG

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTE
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
PRESO ATTO
VISTO
RITENUTO
ACQUISITO
VISTA

“Una rete per la didattica”
“Ambienti per l’apprendimento”
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-242
E56J15000850007
Z9E18BFD0D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - MIUR AOODGEFID/9035 del 13-7-2015 avente ad oggetto Fondi
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, 2014- 2020;
la candidatura di questa scuola n. 2453 del 25-9-2015;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 12-1-2016 con la quale è stato approvato il PTOF;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20-1-2016 di autorizzazione del progetto “Una rete per la didattica”
CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-242:
importo autorizzato per forniture
€ 15.725,00
importo autorizzato per piccoli adattamenti edilizi
€ 1.110,00
importo autorizzato per addestramento all’uso delle attrezzature
€ 370,00
importo autorizzato per pubblicità
€ 370,00
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 2 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 2 febbraio 2016 d’iscrizione in bilancio del finanziamento relativo al
progetto autorizzato;
le “Linee guida dell’autorità di gestione” 9035/2015;
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” 2224/2016;
il Regolamento d’Istituto;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
il Regolamento d’Istituto per l’albo dei fornitori di beni e servizi;
il DPR 275/99, il DLgs 165/2001, il DI 44/2001;
la lettera d’invito alla procedura di cottimo fiduciario prot. 594 dell’1-3-2016;
la convenzione TELECM CONSIP “Reti Locali 5” attiva dal 4-3-2016;
la revoca della lettera d’invito succitata, prot 643 dell’8-3-2016, disposta in applicazione dell’art.
263 L 448/99 che disciplina il ricorso alle convenzioni CONSIP e dell’art. 21 – quinquies la L 241/90;
il progetto preliminare TELECOM CONSIP, protocollo scuola n. 1001/B15;
che l’offerta TELECOM CONSIP è risultata incompatibile con l’importo autorizzato;
che in data 19-4-2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici: DLgs 50/2016;
che, per la scelta del contraente, possa essere confermato il criterio del minor prezzo previsto dalle
Linee Guida dell’Autorità di Gestione MIUR, prot. 1588 del 13-1-2016, e dall’art. 954 DLgs 50/2016,
il progetto esecutivo e il capitolato tecnico, prot. 1200 del 16-5-2016;
la proroga autorizzata dal MIUR 1286 del 24-5-2016

DETERMINA

Il primo comma dell’art. 2 della determina n. 13, prot. 591 dell’1-3-2016, è così sostituito:
Avvio, per le motivazioni in premessa, della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del DI 44/2001, da svolgersi a mezzo di
formulazione di Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, per la fornitura di beni e servizi, per la Realizzazione del progetto “Una rete
per la didattica” 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-242 di seguito indicati:

server
3

gruppi di continuità
1

access point poe
12

notebook
2

software gestione connessioni internet
1

gateway/controller WLAN
1

armadio rack da pavimento
3

switch 24 porte 10/100/1000
1

patch pannel 24 porte cat 6
1

punto rete LAN rj45 comprensivi di cavi-canaline
12
per un importo massimo di € 1 5 . 7 2 5 , 0 0 (quindicimilasettecentoventicinque/00) IVA inclusa;

5 targhe
in plexiglass
cm 80 X cm 60

talloncini
adesivi a colori cm 3 x cm 7 su ogni elemento oggetto della fornitura
per un importo massimo di € 370,00 (trecentosettanta/00) IVA inclusa;

formazione e addestramento
per un importo massimo di € 370,00 (trecentosettanta/00) IVA inclusa;

piccoli adattamenti edilizi
per un importo massimo di € 1.110,00 (millecentodieci/00) IVA inclusa.
Il secondo comma dell’art. 2 della determina n. 13, prot. 591 dell’1-3-2016, è così sostituito:
Gli operatori economici ai quali formulare la richiesta di offerta per l’acquisizione dei beni e servizi, previsti all’art. 2 della
presente determina, devono essere presenti su MEPA e iscritti all’ALBO fornitori di questa Scuola.
L’art. 3 della determina n. 13, prot. 591 dell’1-3-2016, è così sostituito:
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, come previsto dal comma 4 dell’art. 95 del DLgs 50/2016 e dalle
Linee Guida dell’Autorità di Gestione MIUR, prot. 1588 del 13-1-2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
(firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993)

