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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”   – 92022 CAMMARATA (AG)   

Largo dei pini – tel. 0922/909106 – Fax. 0922/909106  
C. M.: AGIC82700X – C.Fisc. 93062680843  

E-mail: agic82700x@istruzione.it  - Pec: agic82700x@pec.istruzione.it  
  Sito web: www.icgiovanni23esimo.gov.it  

 

Prot.n. 1003-A15                                                                                         Cammarata 26/04/2016 
 

All’Albo  

Al sito istituzionale 

Agli Atti 

 

 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) - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”. 

  

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-338 “CLASSI IN RETE” 

CIG: ZBB199F8B7 

CUP: I36J15001050007 

  

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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.; 
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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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488; 

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 il D. Lgs. 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”; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

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 di 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 13 del 30/10/2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l'anno scolastico 2015-2016 e la successiva del PTOF per 
il triennio 2016/2019 n. 6  del 13/01/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1770 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 29/01/2016, di approvazione del 
Programma Annuale   Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio Prot.  n° 162  del 26/01/2016 relativo 
al finanziamento    inerente al progetto; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture; 

CONSIDERATO 
CHE 

che 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 legge 
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 presenza della convenzione Consip RETI LOCALI 5,  attiva dal 04/03/2016; 

PRESO ATTO  CHE   la  nostra soluzione progettuale non trova totale corrispondenza nei prodotti 
e servizi offerti dalla Convenzione, e che l'eventuale frazionamento della 
fornitura potrebbe pregiudicare l'autonomia funzionale del progetto come 
motivato nell’Allegato 1; 

CONSIDERATO 
CHE 

la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e, 
comunque, i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo 
modalità a canone, modalità non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto 
da affidare; 

RITENUTO di dover procedere  con una  richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura 
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi 
degli art. 36 e 58  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al ribasso sul prezzo a base d'asta, 
da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), per l'affidamento chiavi 
in mano del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-338 come descritto nel 
disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che, ai sensi 
dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed invitate le 
imprese che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA, in 
possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e con 
un raggio di azione inferiore ai 50 km e, se in numero ancora 
eccessivo,  selezionandone almeno 5 tra quelle che maggiormente rispondono 
alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle 
micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti 
della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge 
n.11/2016; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto imposta entro il 29 luglio 2016; 
 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

http://www.codiceappalti.it/
http://www.codiceappalti.it/


   

Pag. 4 a 7 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-338, PON  “Per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II -  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, tramite richiesta d'offerta  (RDO), a 

mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 

36 e 58  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le 

motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione. 

La fornitura dei beni  dovrà consentire la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN e WLAN presso 

l’istituzione Scolastica IC “Giovanni XXIII” di Cammarata e pertinenti plessi  e dovrà essere realizzata secondo 

le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di richiesta di offerta, mediante unico lotto, con la formula 

“chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, presenza all’atto del collaudo).  

Gli operatori economici saranno selezionati secondo i seguenti requisiti:  

 Iscrizione al MePA;  

 abilitazione al bando MePA: “ICT 2009”;  

 Area di consegna e sede legale operativa nella provincia di Agrigento e  a un raggio di azione inferiore ai 

50 km; 

 Disponibilità dei prodotti caratterizzanti il progetto. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 18 aprile 2016 

n.50, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

 

Art. 3 

 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di €  13.532.79 (tredicimilacinquecentotrentadue/79) 

oltre IVA. 

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. 106, comma 12,  D.Lgs 

18 aprile 2016 n.50. 

 

Art. 4 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 
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del contratto con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un 

impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita 

alla data del 29 luglio 2016, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui 

per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 

Art. 5 

 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 

elettronico. 

Art. 6 

 

Ai sensi  dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, viene nominato Responsabile del Procedimento il Prof. 

Salvatore Lo Presti - Dirigente Scolastico.  

 

       Il Responsabile Unico di    Progetto 

 Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                        Prof. Salvatore Lo Presti 
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ALLEGATO 1 

alla Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione in economia ai sensi  degli art. 36 e 58  D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

Il Dirigente Scolastico  
 

In qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi  dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016 del Progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-338 

 analizzato, di concerto con il progettista interno, in termini di quantità, costi, caratteristiche del 

prodotto o del servizio, l'elenco delle forniture previste, il cui acquisto è stato autorizzato con nota  del  

MIUR prot.AOODGEFID/1770 del 20/01/2016, 

 effettuata una stima del prezzo della fornitura da porre a base di gara, 

 seguite le indicazioni tratte dalle Linee Guida predisposte dall’Autorità di Gestione, riguardanti le 

procedure che le Istituzioni Scolastiche possono attivare per l’affidamento degli appalti di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di € 135.000,00, che rappresentano le istruzioni 

attuative in conformità con quanto previsto dall’articolo 125 del Reg. UE 1303/2013, 

 alla luce del D.L. 95/2012 e della L. 228/2012, che decreta la nullità dei contratti stipulati dalle 

Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a 

disposizione da CONSIP, rappresentando essi un illecito disciplinare e una causa di responsabilità 

amministrativa, 

 verificata, prioritariamente, la possibilità di effettuare l'acquisto su Consip, utilizzando la Convenzione 

per le Reti Locali 5 attiva dal 4/03/2016, 

 tenuto conto delle raccomandazioni riguardanti il divieto di frazionamento (cfr. Linee Guida Pag. 10 : 

Box 1 - Divieto di frazionamento: È fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente il servizio/forniture 
da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia 
-art. 125, comma 13 D.Lgs 163/2006; 
pag. 22 Box 14: La suddivisione in lotti può avvenire solo nel caso in cui ciascun lotto abbia una sua autonomia 
funzionale (pur se riconducibile ad un unico progetto) nel senso che, pur offrendo di per sé delle utilità 
singolarmente  apprezzabili, non incide sulla unitarietà dell’appalto.  Detta suddivisione deve ritenersi condizionata 
alla funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto, autonomamente considerato, da certificarsi da parte 
dell’Istituto scolastico, il quale deve anche adeguatamente motivare in ordine alla conformità di detto 
frazionamento alla normativa di settore e alla relativa opportunità e convenienza economica. I singoli beni 
da acquisire per ogni singolo lotto non devono pertanto essere in alcun modo collegati tra di loro 
funzionalmente, anche se l'importo complessivo dell'appalto è determinato dalla somma degli importi dei singoli 
lotti.), 

 analizzate le proposte della Convenzione vengono evidenziati i seguenti punti: 

1) l'impossibilità  di procedere all'acquisto del NAS-Server e dei Router  tramite la Convenzione Reti 5, in quanto 

mancanti, mentre il progetto li richiede; 

2) l'impossibilità di procedere all'acquisto del Pc fisso, in quanto HD inferiore a quanto richiesto nel progetto, 

500 Gb  invece di 1000 Gb, S.O  server 2008 invece di Windows 10 pro, processore non specificato ; 

3) si è rilevata la mancanza delle schede tecniche e descrittive degli stessi, 
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4) mancanza  dell’armadio rack 19” da 6 U, sono disponibili da 12 U o superiori con misure diverse da quanto 

chiesto nel progetto. 

 
Vengono conservati agli atti: 

1. Stampe da dove si evincono le ricerche  effettuate. 

A seguito delle precedenti considerazioni, viste ancora le indicazioni delle Linee Guida (cfr. pag. 10 Box 3 - Quando 

è possibile acquistare al di fuori di Consip:.”qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini 

dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente 

all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e 

servizi non formi oggetto di una convenzione Consip; laddove il contratto stipulato 

dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo 

più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità/prezzo delle convenzioni messe a 

disposizione da Consip S.p.A...)”, 

si procede alla definizione della determina a contrarre e della RdO sul Mepa. 
 

 

 

        Il Responsabile Unico di Progetto  
Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof. Salvatore Lo Presti 
 

 


