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Prot n. 4178/C14  Ancona, 23/06/2016 
 

Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona 

 

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. 23 maggio 

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 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. 11del 01/10/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto n. 1336/A19-C14 del 20/02/2016, che disciplina le modalità di 
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attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione10.8/10.8.1 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. 1 del 12/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016,con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 3199/C14 del 09/05/2016 l’avvio delle procedure di 
acquisizione mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016) della fornitura:  Realizzazione / ampliamento rete LAN/WLAN  presso la 

Scuola secondaria di I grado G. Marconi e la Scuola primaria A. Maggini; 
VISTA  la RDO n. 1131391 pubblicata in data 17/06/2016 e la successiva stipula del 22/06/2016, a 

seguito dell’accettazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per € 12.594,50 
(s/IVA) € 15.365,29 (c/IVA); 

VISTI gli artt. 36, 81 e 216, commi 9 e 13 del Nuovo Codice degli Appalti D.L.vo 18/04/2016, n. 
50 entrato in vigore il 19/04/2016; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione del PON, nota AOODGEFID/2224 del 
28/01/2016, Allegato 1, punto 5, pag. 11, sulla riutilizzazione delle economie dovute a 
ribassi; 

VISTI l’art. 3 terzo capoverso della Determina prot. n. 3199/C14 del 09/05/2016, e il penultimo 
capoverso della lettera di invito prot. n. 3379/C14 del 03/06/2016, in cui si prevede 
l’accettazione da parte dell’esecutore del contratto di adeguare la fornitura/servizio oggetto 

del contrato originale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
VISTO  l’art. 106 del Codice D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che le attrezzature previste dal Progetto andranno utilizzate da alunni e da insegnanti 

senza competenze informatiche, i quali dovranno essere formati dagli stessi fornitori, che 
potranno essere anche interpellati per problematiche tecnico operative relative alle 
attrezzature medesime durante la fase di avvio, e per tutto il periodo di garanzia; 

CONSIDERATO che questo Istituto comprensivo, come tutti gli Istituti comprensivi, non dispone nel 
proprio organico, di figure professionali Assistenti tecnici, che potrebbero adeguatamente 
svolgere il ruolo di supporto al mantenimento della funzionalità e all’utilizzo delle 
attrezzature e del software; 

RITENUTO pertanto opportuno rivolgersi ad operatori locali per effettuare l’indagine di mercato 
preliminare alla determinazione del contraente con cui stipulare l’appalto mediante 

affidamento diretto; 
TENUTO conto dell’esistenza di un elenco di operatori economici utilizzati da questa stazione 

appaltante,  
 

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

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016) della fornitura:  Attrezzatura ad integrazione  della 

realizzazione / ampliamento rete LAN/WLAN  presso la Scuola secondaria di I grado G. Marconi e la 

Scuola primaria A. Maggini e software ad integrazione di rete esistente presso la Scuola primaria D. 

Savio. 

Gli operatori economici da invitare, tramite Richiesta di Offerta sulla Piattaforma Consip, Mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, per i motivi indicati in premessa, saranno quelli presenti 

nell’elenco dei fornitori per la categoria merceologica di interesse. 
 
 



 

 

Riepilogo forniture 
 

 

Tipologia 
 

Descrizione 
 

Quantità 

 

2° Server proxi 
 

Server per gestione autenticazione utenti su wifi plesso Maggini 
 

 

1 

PC per gestione del Software access point 
PC Core I3 4170 3.7GHz 3MB Cache - Chipset Intel H81 
- 4Gb ddr3 1600Mhz - HD 500gb sata3 7200rpm ssd da 120Gb 

 

 

Accessori per le apparecchiature di rete 
 

UPS Online Doppia Conversione (VFI), 800VA 
 

1 

 

Firewall per Plesso Savio 
 

Firewall. Numero Porte Network: 5; Porta DMZ Fisica; Firewall 
Integrato; Supporto VPN; Antispam.  

 

 

1 

 
 

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 50/2016. 

  

Art. 3 Importo 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.204,68 

(milleduecentoquattrovirgolasessantotto), oltre IVA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 1.204,68 (milleduecentoquattrovirgolasessantotto), oltre IVA. 

 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro i termini previsti dalla Richiesta d’Offerta sul 

mercato elettronico, in osservanza delle norme stabilite dal D.Lgs. 50/2016, dall’Avviso prot. n. 

9035 del 13/07/2015, e comunque non oltre la data indicata nella nota di Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/1765 del  20/01/2016 (29 luglio 2016). 
 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, La sottoscritta Dirigente 

Scolastica Elisabetta Micciarelli assume sulla sua persona l’incarico di Responsabile unico del procedimento. 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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