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Prot. N:  2004      D2  Massa 27/04/2016   
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

FESR asse II – obbiettivo 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 
codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-56 

CUP: J66J15001500007 CIG: 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia tramite RdO 

semplificata su MEPA  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 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 l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTA la delibera 18 del Collegio dei Docenti del 08/10/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la 

Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTA  la delibera n.24 del 12/02/2016 di approvazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 nel 

quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

 

http://www.meuccimassa.gov.it/
mailto:msis01800l@istruzione.it


VISTA la comunicazione circa l'ampliamento e l'adeguamento della rete LAN/WLAN all'ente provinciale 

proprietario dell'edificio scolastico prot. 4944/A5 del 10/09/2016; 

VISTA  l'autorizzazione dell'ente proprietario Provincia di Massa Carrara alla realizzazione della rete LAN/WLAN 

del 11/03/2016 prot. 6.6/5/1 MDP; 

 

VISTI gli artt. 30, 31, 35, 36 del D. Lgs. 50/2016 che stabiliscono le soglie e le procedure da utilizzare per i contratti 

sotto soglia; 

  

VISTO l‘art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 in cui si stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, concernente “Regolamento delle istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 31/03/2016 con la quale si approva il regolamento degli 

acquisti; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopracitate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP spa (art. 1 comma 512 L. n. 208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque 

attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

RILEVATA la sussistenza della convenzione CONSIP “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e preso atto che tale 

convenzione non sembra rispondere alle esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto: 

 l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine perentorio per la chiusura del progetto, 

stabilita per il 29 luglio 2016, che questa istituzione scolastica deve rispettare, pena la revoca del progetto stesso e 

del conseguente finanziamento; 

 a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto; 

 il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni che devono permettere il perfetto 

funzionamento e integrazione alla rete già esistente, taluni dei quali non sono presenti in convenzione e un loro 

scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 

RILEVATA la tempistica lunga con cui sarà possibile reperire un adeguato preventivo da parte di TELECOM Italia in 

relazione alla convenzione CONSIP “Reti 5”, come si rileva da pag. 30 della guida alla convenzione; 

RILEVATA l'esigenza di indire in relazione all'importo finanziario e alla tempistica dettata dalla lettera di autorizzazione 

M.I.U.R. succitate, la procedura di acquisizione in economia – procedura comparativa di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001 – 

che prevede sondaggio esplorativo attraverso l'acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettanti operatori 

economici in possesso degli idonei requisiti, per l'affidamento della fornitura per la realizzazione di RETE/LAN. 

STABILITO di attendere prima della valutazione dell'offerta il preventivo richiesto (prot. 1489 D2 del 30/03/2016) a 

Telecom in relazione alla convenzione CONSIP “Reti5” per verificare se conforme alle esigenze del progetto didattico 

finanziario; nel caso di esito positivo dell'offerta TELECOM la RDO lanciata su MEPA non produce effetti. 

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

DECRETA 

Art. 1: Oggetto 

Si decreta l'avvio della procedura per l'affidamento della fornitura legata alla realizzazione dell'ampliamento 

della rete LAN/WLAN secondo le specifiche del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-56 presso il plesso 

I.I.S. Meucci Massa sito in via Marina Vecchia, 230 Massa.  



La procedura avverrà tramite richiesta di offerta (RDO) ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010 da svolgersi sul 

mercato elettronico (MEPA), secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della 

presente determinazione. 

Art. 2 – Modalità di scelta degli operatori 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite richiesta di offerta (RDO) 

semplificata, ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico (MEPA), tra gli operatori 

iscritti alla categoria merceologica corrispondente a quella oggetto di affidamento (ICT2009) in possesso dei 

prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento. La selezione, qualora producesse un numero 

eccessivo di concorrenti, avverrà individuando almeno 5 (cinque) concorrenti tra quelli che rispondono 

maggiormente alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e 

medie imprese, tenendo conto anche degli aspetti della territorialità e delle filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. 

ddd della L. 11/2016, e quindi tra quelli con sede legale in provincia di Massa. 

Art. 3 – Divieto di subappalto 

Per l’esecuzione del contratto è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto. 

Art. 4 Criteri di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell' art. 95 del D.Lgs. 50/2016, salvo 

quanto previsto dall’art.97 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle offerte anormalmente basse. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua. 

Art. 5 Stipula subordinata alla convenzione CONSIP 

La procedura di gara sarà subordinata alla valutazione del preventivo richiesto a Telecom inerente la 

convenzione CONSIP, qualora il preventivo soddisfi i requisiti richiesti e sia più vantaggioso per l'ente 

scolastico allora codesto procedimento di gara sara ritenuto nullo mediante autotutela con funzione di riesame. 

Art. 6 Importo 

L'importo di spesa per la fornitura di cui all'art. 1 è di € 7.100,00 comprensivo di I.V.A . 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro il 

limite del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 

Art. 7 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto con l'aggiudicazione. La conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del 10 

Luglio 2016.  

art. 8 Approvazione atti allegati 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RDO su MEPA 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 207/2010 e dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 viene nominata responsabile del 

procedimento il dirigente scolastico prof.ssa  Sonia Casaburo. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria 
codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-56 SCUOLA IN RETE 
CUP: J66J15001500007 CIG: 
Il DSGA – Cattani Stefano 
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