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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 

Fondi strutturali europei 
Programma operativo nazionale 

“Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
PON FESR 2014-2020 (codice identificativo 10.8.1.A1-FESR-PON-LO-2015-133) 

CUP E46J15001130007 
CIG Z591A1C8EE 

Prot. n.  2316  /C30/B15                                                                                       Sesto San Giovanni, 31/05/2016 

                                                            Agli Atti 
                                                            All’albo 

                                                                  Al Sito WEB            
                
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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. 354  del 16.12.2015 con  la  quale  è stato approvato il 
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POF per l’anno scolastico 2015/16; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in 

economia; 
VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di   approvazione   

dell’intervento avalere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A 
Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-133; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 362 del 20/01/2016 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 l’intenzione dell’Assessorato Educazione e politiche sociali e sanitarie del Comune di Sesto San        
Giovanni, manifestata nel corso della riunione del 10/03/2016 con una rappresentanza di 
docenti e con i Dirigenti scolastici delle scuole del primo ciclo  di fornire a tutte le scuole del 
primo ciclo del Comune di  Sesto San Giovanni nell’ambito del progetto “Distretto Digitale”   

 un unico software didattico/gestionale prodotto e distribuito dall’Azienda Master Training srl 
RILEVATA  la presenza della CONVENZIONI CONSIP Telecom “Reti 5”di cui all’art.26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura; 

RILEVATO                il preventivo economico rilasciato da CONSIP e inviato alla scuola con mail (Prot. 2099/C30/B15 
           del 16 maggio), a seguito di  richiesta di progetto   preliminare    (prot. n. 1160/C30/B15 del 23  
                                 marzo 2016); 
 CONSIDERATO     che il costo della fornitura in convenzione CONSIP è pari ad euro 28.956,67€ +IVA  ed eccede   
                                 di molto il budget del progetto con codice 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-133,  che   prevede   
                                 € 12.751,74 (IVA compresa) per le forniture e 2.248,21 (IVA compresa) per le spese generali; 

VISTA                      la lettera Prot.  1228/C30/B15 del 23 marzo 2016, in cui l’Azienda Master Training srl dichiara 

                                che:<< gli Access Point Wireless di marca Ubiquiti e modello UAP-AC-LR sono  

                                 gli  unici completamente certificati ai fini della compatibilità e per il pieno raggiungimento  

                                 delle finalità del progetto “Distretto Digitale”>>. 

VERIFICATO           che la convenzione CONSIP “Reti locali 5”, prevede la fornitura di Access Point Wireless   

                                per   interni unicamente di marca Huawei e modello AP5130DN, le cui caratteristiche  

                                tecniche differiscono da quelle degli Access Point Wireless di marca Ubiquiti e modello   

                                 UAP-AC-LR e il loro costo è maggiore. 

CONSIDERATO      che gli access point non sono facilmente scorporabili dal resto delle forniture;  

 

RILEVATO                che l’utilizzo della convenzione CONSIP “Reti locali 5” non garantisce la piena compatibilità  

                                   con      il software didattico/gestionale usato dalla scuola; 
 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei   

servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 
 
CONSIDERATA      la scadenza perentoria del progetto entro 29.07.2016,  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura,  della realizzazione di rete wireless per tutto 

l’Istituto Comprensivo, premesso che l’importo rientra nei massimali imposti dalla legge. Il procedimento 

permette di rispettare i tempi di scadenza imposti dal Ministero, indipendenti dalla volontà di questa 

Amministrazione e incompatibili con le procedure di gara convenzionali.   
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Saranno consultati almeno 5 operatori economici scelti a seguito di opportune indagini di mercato svolte sul 
MEPA, fra i fornitori abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara. I criteri di scelta dei fornitori 
sono la provata esperienza nel settore,  e la disponibilità ad effettuare un sopralluogo entro la data del termine di 
presentazione delle offerte.  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.  

 

Art. 3 Importo  

L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di € 12.751, 74 comprensivi di IVA 

(al 22%) .  

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. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

 
Art. 5 Approvazione atti 

Si approvano il disciplinare della RDO e i relativi allegati.  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Sara Di Nunzio. 

 

Art. 7 Procedura 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sara Di Nunzio 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 
 
 


