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Prot n. 3199/C14  Ancona, 09/05/2016 
 

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 prot. n. 1341/C14 del 20/02/2016 di avvio delle procedure di acquisizione in 

economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) 

per l’affidamento della fornitura, di  Realizzazione / ampliamento rete LAN/WLAN  presso 

la Scuola secondaria di I grado G. Marconi e la Scuola primaria A. Maggini, a seguito 

dell’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende 

acquisire, alla data di emissione; 

RILEVATA la successiva attivazione di Convenzione CONSIP “Reti locali 5”, dal 04/03/2016 per il sevizio 

per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTI il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 che estendono l’obbligo di approvvigionamento 
attraverso le Convenzioni-quadro CONSIP a tutti gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado 
per tutte le tipologie di beni e servizi; 

VISTO il decreto di annullamento prot. n. 2037/C14 della determina a contrarre prot. n. 

1341/C14 del 20/02/2016 e la nuova determina a contrarre prot. n.  2038/C14 del 

17/03/2016, in adeguamento alla novità rappresentata dalla Convenzione “Reti locali 5” e al 

conseguente obbligo di adesione alla suddetta convenzione;  

VISTO  il Progetto preliminare presentato dalla Telecom S.p.A. in data 26/04/2016 e assunto 

al protocollo con n. 2919/C14, con costi incompatibili con la disponibilità finanziaria 

prevista dal Progetto; 

VISTA  la lettera di rifiuto del Progetto preliminare inviata alla Telecom S.p.A. prot. n. 2975/C14 del 

28/04/2016; 

VISTO  il secondo Decreto di annullamento prot. n. 3189/C14 del 09/05/2016 della determina a 

contrarre prot. n.  2038/C14 del 17/03/2016; 

RITENUTO ammissibile espletare una procedura di acquisto al di fuori della Convenzione CONSIP 

in quanto la fornitura inerente il Progetto approvato con nota del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 dovrà avere costi decisamente inferiori a quelli 

proposti dalla Telecom S.p.A. nel Progetto preliminare presentato; 

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; 

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 

 

 

DECRETA 
 

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:  Realizzazione / ampliamento rete 

LAN/WLAN  presso la Scuola secondaria di I grado G. Marconi e la Scuola primaria A. Maggini. 

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 

 

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni 

utili in collegamento  wireless 

 

Access point dual radio dual band 2,4 Ghz 
 

33 

 

Armadi di rete 
 

Armadio rack a parete con porta in vetro 
 

4 

 

Apparecchiature per collegamenti alla rete 
 

switch 10/100/1000 24 porte LAN uplink fibra ott. 
 

3 

 

Apparecchiature per collegamenti alla rete 
 

switch 10/100/1000 8 porte LAN uplink fibra ottica 
 

4 

 

Server 
 

Server per gestione autenticazione utenti su wifi 
 

2 

 

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

torrette, connettori, ecc.) 

 

Punto rete LAN con cavo connessione  Maggini 
 

1 

 

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

torrette, connettori, ecc.) 

 

Punto rete LAN con cavo connessione  Marconi 
 

1 

 

Accessori per le apparecchiature di rete 
 

gruppo di continuità 500 va 
 

2 

 

Attività configurazione apparati 
 

Configurazione apparati nei 2 plessi 
 

2 

 

Software di rete 
 

Software per autenticazione e filtro internet 
 

2 

 
 

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 € 13.799,18 

(tredicimilasettecentonovantanovevirgoladiciotto), oltre IVA. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 13.799,18 (tredicimilasettecentonovantanovevirgoladiciotto) 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. 311 del 

D.P.R. 207/10. 

 

 

 



 

 

Art. 3 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. 4 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 


		2016-05-09T13:15:37+0100
	IC Grazie Tavernelle
	elisabetta micciarelli
	PON LAN/WLAN




