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Prot. N.970/C24

Assisi 9 aprile 2016

Agli Atti
Al SitoWeb

All'Albo
Al Progetti sta Ing. Mario Vantaggi

OGGETTO:Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016/ Progetto 10.S.1.Al
FESRPON-UM-2015-40. Decreto avvio procedure di acquisizione in economia sotto
soglia mediate RDOindetta sul MEPAper acquisto forniture. CUP:D76J16000270007.

Il DIRIGENTESCOLASTICO

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.;
VISTOil Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTOil DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTIi Regolamenti (UE)n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, ilRegolamento (DE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e il
Regolamento (DE)n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PONProgramma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO il bando PON FESRprot. n. AOOGEFID/9035del 13 luglio 2015 "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 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 !'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave";
VISTAla Nota autorizzativa M.I.U.R.prot. n° AOODGEFID/1772del 20/01/2016 con oggetto:
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avvisopubblico prot. n. AOODGEFID\9035del 13



luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. [...l"
LETTE le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n.AOODGEFID/2224del 28 gennaio 2016;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 1 marzo 2016 di approvazione del Piano Integrato
d'lstituto- "Per la Scuola - Competenze eAmbienti per l'Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto
per l'attività di Progettazione e Collaudo;
VISTO che l' "Avviso interno di selezione per il reclutamento di esperto per progettista e collaudatore,
rivolto al personale INTERNOall'Istituzione Scolastica" del 18 febbraio 2016 (Prot. N. 528), è andato
deserto;
VISTE la delibera n. 2 del Collegiodei Docenti del 1 marzo 2016 e la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del
15 febbraio 2016 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o
esterno all'Istituto cui conferire l'incarico di esperto Progettista del PONFESRautorizzato, e la ratifica degli
stessi criteri da parte del CollegioDocenti del 1marzo 2016;
VISTO l'Avviso per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore del 04/03/2016 (Prot. N.
680);
VISTO che, poiché è pervenuta un'unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso
l'individuazione del Progettista , pertanto non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione
all'albo dell'esito della selezione;
DATA la valutazione dei titoli effettuata dal DSsulla base dei titoli e delle esperienze dichiarate, come da
DecretoDirigenzialeProt. N.825 C/24 del 23/03/2016;
VISTA la Nominacon Incaricodi Progettista all'ing.MarioVantaggiprot. N.833 del 23 marzo 2016;
RILEVATA la relazione del progettista Ing.MarioVantaggi (prot. N.964 del8 aprile 2016), che si allega, dalla
quale si evince la non adeguatezza delle convenzioni Consip attive in quanto a) Nel catalogo mancano i
seguenti beni e servizi presenti in matrice: access point con tecnologia beam forming, apparato per la
gestione in contemporanea di due diversi fornitori di connettività; b) I tempi di consegna sono incompatibili
con i tempi previsti dall'ADGper la chiusura del progetto con il relativo collaudo; c) Nel contratto di
convenzione stipulato con la Consip spa i prezzi per la gestione del sistema di accessi federato, previsto in
matrice, sono più alti di quelli presenti sul Mercato Elettronico,così come la consegna degli apparati chiavi in
mano e la garanzia e sostituzione di 3 anni degli apparati stessi in caso di rottura; d) non è prevista una
clausola rescissoria espressa nel caso di eventuale perdita del finanziamento per esclusiva colpa del
fornitore.
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei beni e
dei relativi servizi (ex art. 124 e 125 del D.Lgs16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed ex 328,332,335 e 336 del
Regolamento di attuazione del Codicedegli Appalti - d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163")

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1
Lepremesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Art. 2

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia al di sotto della soglia di euro 134.000 iva
esclusa mediate RDOindetta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in sigla MEPA,ai sensi
dell'art. 124 e 125 del d.lgs 163/2006 ed ai sensi degli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di
attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"), mediante procedura negoziata senza indizione di bando di
gara per l'affidamento di beni e servizi della fornitura, di impianto rete LANjWLAN,componenti attivi,
elettrificazione componenti attivi, servizio di assistenza in manutenzione di almeno 36 mesi, servizio di
installazione e configurazione di tutti i beni, servizio di ritiro e smaltimento degli imballaggi, notebook,
software di automazione di ufficio.Glioperatori economici in numero di cinque verranno scelti dall'elenco
dei fornitori presente sul MEPA,e saranno individuati mediante sorteggio pubblico tra le ditte iscritte, con
sede di consegna UMBRIAverificando che abbiano sul loro catalogo del MEPA i beni e/o servizi
corrispondenti a quelli richiesti in base al progetto preliminare ed al relativo capitolato tecnico predisposto



dal progettista designato dalla scuola.

Art. 3

Il criterio di scelta del contraente è quello del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.iì,

Art. 4

L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi di cui all'art. 1 è di € 12.770,96
(DODICIMILASETTECENTOSETTANTASETTE/96),IVAinclusa.

Art. 5

I beni ed i servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.

Art. 6

Si approvano il disciplinare di gara e capitolato tecnico oltreché tutti gli altri allegati Art. 6 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 ilDirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Alunni.

Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato
elettronico

(Firmaautografaomessa ai sensi dell'art. del D. Lgs.n°39/1993)
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