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                                                L’Aquila, 3 agosto  2016 

CIG n. XB6174E75F 

CUP n. E16J15002490007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

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";  

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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

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 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.4 del 14/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 

2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto del 10/02/2016 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 10.8.1 A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento a seguito di idea progettuale; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2016 con la quale sono state altresì individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA  la presenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

ESAMINATO    l’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili su CONSIP, e tra le altre quella affidata a Telecom Italia 

SpA “Reti Locali 5” diventata attiva il 4 marzo 2016; 

VISTO che la scheda per la realizzazione del progetto “Wifi in aula”, prevede l’acquisto di un gateway evoluto verticalizzato, 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire tramite CONSIP la fornitura necessaria in relazione alle finalità e agli obiettivi del 

progetto “Wifi in aula”, per assenza di convenzioni attive, come da attestazione allegata alla presente; 

RILEVATA l’esigenza di indire , in relazione all’importo finanziario, la procedura sotto-soglia per l’acquisizione di 

servizi/forniture ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., come novellato dall’art. 36 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione di 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 il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare l’articolo 

30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi 

sotto la soglia comunitaria; l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria, l’articolo 36 sui contratti sotto 

soglia; l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 





 

 

 

 

CONSIDERATA La peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario procedere 

unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili 

CONSTATATO che gli apparati in convenzione non sono assimilabili a quelli necessari per il progetto elaborato da questa  scuola, 

approvato e finanziato dal MIUR; 

CONSULTATA la circolare prot.n. 3354 del 20 marzo 2013 relativa ai Fondi Strutturali Europei 2007/2014, a firma della  Autorità di 

Gestione; 

CONSIDERATO  che il rapporto economico fra la Convenzione attiva Telecom Italia SpA “Reti Locali5” e il progetto predisposto da 

questa istituzione scolastica ed approvato dal MIUR è a vantaggio di quest’ultimo,  per costi e quantità di servizi offerti; 

VERIFICATO quanto riportato al paragrafo 5, comma 2. delle  “disposizioni e istruzioni” del MIUR per   l’attuazione dei      progetti 

finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, per la realizzazione e l’ampliamento o adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, dove recita” Se non fossero presenti Convenzioni attive che soddisfino le 

necessità delle istituzioni scolastiche, queste possono consultare il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(MEPA)  attraverso la procedura prevista per la Richiesta di Offerta (RdO)” 

ACCERTATE  Le peculiarità del progetto in essere in questa scuola e la convenienza economica nel procedere alla RdO, dal 

momento che la richiesta del preventivo di una parte dei beni al fornitore convenzionato, non potrebbe risultare più 

favorevole rispetto ai prezzi già riportati nella stessa in convenzione, per la natura stessa delle convenzioni; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 

del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)  

 

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

 

DECRETA  

 

Art. 1 Oggetto  

L’avvio delle procedure di acquis izione  mediante RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di “WIFI IN AULA”.  

 

SOTTOAZIONE MODULO IMPORTO 

10.8.1.A1 – 

Realizzazione 

Ampliamento 

LAN/WLAN 

“WiFi in Aula” CIG: XB6174E75F IVA INCLUSA 
 

 articolo quantità spese 

 

 

Apparecchiature per 
collegamenti alla rete 

Gatewai Scuola - Controller per la Gestione della rete Lan 
e Wifi 

 

03 

€ 13.650,00 

forniture 

Switch distribuito PoE 4+1 
 

03 

Access Point PoE 08 

 

Attività configurazione 
apparati 

Configurazione apparati 

 

03 

Cablaggio strutturato 
(cavi, prese elettriche e 
di rete, scatole,torrette, 

connettori, ecc) 

Fornitura e posa in opera dei materiali 

 

03 

Altri software 
indispensabili per l'utilizzo 

didattico ottimale delle 
apparecchiature 

Software creazione contenuti didattici 
multimediali 

01 



 

 

 

 

 

Pubblicità 
TARGHE per la pubblicizzazione - per i plessi  

03 

 

€ 300,00 

spese generali 
TARGHETTE per la pubblicizzazione - per le LIM  

20 

Addestramento all'uso 

delle attrezzature 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE rivolta ai docenti sull’uso  

delle apparecchiature e dei software  

 
€ 300,00 

spese generali 

 

Totale forniture + spese generali 
€ 14.250,00 

comprensivo di 

IVA 

 

Saranno invitati minimo n. 03 massimo 05 operatori economici iscritti al MEPA nella categoria merceologica corrispondente all ’oggetto 

dell’affidamento - settore ICT2009 - Arredi 104 - Office 103 - che saranno selezionati tra quanti avranno espresso manifestazione di 

interesse secondo l’ordine cronologico di arrivo (tramite PEC). Verranno invitati gli operatori che abbiano portato a buon fine analoghe 

forniture di beni e servizi in altre istituzioni scolastiche o P.A. e che garantiscano la completa esecuzione dei lavori, inclusi 

l’installazione, il collaudo delle apparecchiature e l’assistenza on-site entro le 24 ore dalla richiesta. 

Gli operatori dovranno inoltre garantire un percorso di formazione e addestramento rivolto ai docenti dell’Istituto sull’utilizzo delle LIM 

e dei relativi software di gestione. 

Se le richieste saranno superiori a 05 (cinque) si terrà conto dell’ordine di arrivo delle manifestazioni. 

Qualora gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente 

avviso siano in numero inferiore a tre, la stazione appaltante procederà ad individuare gli operatori da invitare in numero 

corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, mediante indagine di mercato su 

MEPA. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

Art. 3 Importo  

L’importo di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 14.250,00 (euro quattordicimiladuecentocinquanta), comprensivo 

di  IVA. (22 %) 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 

corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, 

ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

 

Art. 5 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 la Dirigente Scolastica Antonella CONIO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Prof.ssa Antonella CONIO) 

 


