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Perugia 19/12/2016
Prot. n.6462/C14
Atti
All’albo on line

Titolo progetto: scuola digitale
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2016-1
CIG: Z901C96027 - CUP: J36J16000640007
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di acquisto mediante il
MEPA per installazione Rete Lan-Wlan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 2440/1023 art 11 e R.D. 827/1924 art 120;
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” ;
VISTO
l’art. 125 del D. Lgs 50 “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 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
VISTI
i Regolamenti (UE) 2015/2170, 2015/2171, 2015/2172 recanti disposizioni sulle soglie europee applicabili per le
procedure di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 28 del D.lgs. 163/2006
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del17dicembre 2014della Commissione Europea;
VISTO
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione delle reti LAN/WLAN

VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’13 maggio 2016 con la quale è stata deliberata l’adesione al progetto;
VISTA
la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/7447 del 03/05/2016 – con oggetto Fondi Strutturali Europei...
Autorizzazione dei Progetti e impegno di spesa;
RILEVATA
l’esigenza di procedere all’acquisizione delle forniture mediante MEPA per un totale di spesa autorizzato di €
12.778,68 + iva

CONSIDERATE
le scadenze del progetto entro il 31/01/2017-conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 18/01/ 2017
Tutto ciò visto e rilevato,che costituisce parte integrante del presente decreto.
VISTA la determina di annullamento per chiusura Convenzione Consip al 16/11/2016, nota prot.6390/C14 del
13.12.2016
VISTA la comunicazione inviata a TELECOM ITALIA ROMA prot.6401/C14 del 14/12/2016

DECRETA
Art.1 Oggetto
l’avvio delle procedure di acquisizione mediante MEPA, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza
imposti, incompatibili con le procedure di gara convenzionali. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. del D. leg. n. 50/2016. In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il
diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta.
Art.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art del D.leg.n. 50/2016. In riferimento al
codice degli appalti l’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una
sola offerta
Art.3
Importo
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è di € 15.590,00 iva inclusa lotto 2. La spesa sarà effettuata per
fornitura e cablaggio Rete Lan-Wlan per le sedi CPIA 1 Perugia, CPIA Città di Castello CPIA di Foligno e CPIA di
Gualdo Tadino
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicazione e comunque entro e non oltre il 18/01/2016
per motivate esigenze di DS. La scuola si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di motivi
ritenuti validi dall’Istituzione Scolastica;

Art. 5 Approvazione
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico;
Art.6
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della normativa vigente è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Angela Maria Piccionne.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Maria Piccionne
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93

