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Prot. n. 2503/C14

Cossato, 11/05/2016

OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA di adesione alla Convenzione
Consip Lan- Reti locali 5 - Lotto 2 per la realizzazione del Progetto Fondi strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento 20142020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/ WLan. 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"
CIG accordo quadro: 554638802C
CIG derivato: ZA419F7955
CUP: G26J15000830007
Azione 10.8.1 Sottoazione 10.8.1.A1
Codice identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-178
Titolo modulo "Sviluppare una rete performante"
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 delle Amministrazioni Pubbliche e
ss.mm.ii.;

Visto

il Decreto Legislativo del 18/04/2016 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

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5/10/22010 n.
207), per la parte tuttora vigente;

Visto

il D.I. n. 44/2001 riguardante " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
Gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

Visto

il Regolamento (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;

Visto

l'avviso pubblico Prot. 9035 del 13/07/2015 : 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;

Vista

la nota Prot. n. 7154 del 16/03/2016 in cui il comune di Cossato autorizza l’Istituzione
Scolastica alla realizzazione della Rete Lan-WLan in tutti i plessi del Comune stesso;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 01/10/2015 con la quale è stata approvata
l’adesione al Bando MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per il progetto
di realizzazione della rete Lan/WLan;

Visto

il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, inserito nell'area del Sistema
informativo predisposta alla presentazione delle proposte in data 08/10/2015 e
inoltrato all’indirizzo mail “fondi.strutturali@postacert.istruzione.it” in data
13/10/2015 con nota Prot. 4303 C14;

Vista

la nota Miur Prot. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di autorizzazione al progetto
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-178 "SVILUIPPARE UNA RETE PERFORMANTE”
e impegno di spesa pari ad Euro 18.500,00 a valere sull'Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13/7/15, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/WLan;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 98 del 29/10/2015 di approvazione del POF A.S.
2015/16;

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 116 del 21/01/2016 di approvazione del
Programma Annuale E. F. 2016;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 16/02/2016 di approvazione e adesione
al finanziamento Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014- 2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/ WLan. Asse II Infrastrutture per
l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 122 del 16/02/2016 di variazione al Programma
Annuale 2016 per l’iscrizione della Scheda illustrativa del Programma Operativo
Nazionale Progetto P10 “Realizzazione rete Lan/WLan -10.8.1.A1- FESRPON-PI2015-178", finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle
infrastrutture di rete Lan/ WLan. Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR);

Visto

il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 776 C14 del 16/02/2016 di assunzione in
bilancio della somma di €. 18.500,00 per l’autorizzazione del progetto relativamente
all’Esercizio Finanziario 2016, assegnandola come segue:
Progetto P10: Realizzazione rete Lan/Wlan-10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-178
Piano dei conti entrata: Aggregato 04 Voce 01 “Finanziamenti UE” € 18.500,00
Uscite: Piano dei conti spesa: Tipo 01 Conto 10 Sottoconto 1 – Incarichi a personale
€ 693,12
Piano dei conti spesa: Tipo 03 Conto 04 Sottoconto 1 – Pubblicità € 300,00
Piano dei conti spesa: Tipo 06 Conto 03 Sottoconto 11- Hardware € 17.506,88

Tenuto conto che le Istituzioni Scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 26
della Legge n. 488 del 1999, gestite da Consip Spa per conto del MEF;
Considerato che la Legge 208/2015 art. 1 comma 512 – Legge di Stabilità 2016 – stabilisce anche
per le Istituzioni Scolastiche l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti
relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite
Consip;
Rilevata

la presenza dal 04/03/2016 della convenzione Consip attiva “Reti Locali 5”, dalla
quale risulta aggiudicataria la Ditta Telecom Italia Spa per la fornitura dei beni e
servizi che si intendono acquistare;

Considerato che il lotto 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici come
previsto nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1 “Altre Amministrazioni” diverse
dal lotto 1;
Verificata

la convenienza di procedere all’adesione alla convenzione Consip Reti Locali 5;

Precisato

che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione della rete Lan/Wlan nei plessi
scolastici di questo Istituto siti nel Comune di Cossato, ovvero:
Scuole secondarie “Leonardo da Vinci” e “Lucia Maggia”;
Scuola primarie “Capoluogo”, “Aglietti”, “Masseria”, “Ronco”, “Parlamento”;
Scuole dell’infanzia “Spolina”, “Masseria”, “Centro”;

Vista

la disponibilità di bilancio;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure in affidamento diretto di acquisizione, tramite adesione alla
Convenzione Consip Lan “Reti locali 5”, Lotto 2, della fornitura necessaria alla realizzazione di
infrastrutture di rete LAN/WLAN, come da nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1768 del
20/01/2016, 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" – Codice Identificativo Progetto 10.1.8.A1 FESRPON-PI-2015-178 - Titolo Modulo
"SVILUPPARE UNA RETE PERFORMANTE"
I beni oggetto della procedura di affidamento di cui alla presente determina sono i seguenti:
 Fornitura in opera di n. 18 Switch tipo 1 – Codice RL5L2_WS-C2960+24TC-LC; marca
Cisco; prezzo unitario €. 161,80 oltre Iva
 Fornitura in opera di n. 10 dispositivi di sicurezza fascia base – Firewall; Codice
RL5L2_USG6310-BDL-AC; MARCA Huawei; prezzo unitario €. 187,14 oltre Iva
 Fornitura in opera di n. 30 Access Point per ambienti interni – Codice RL5L2_AP5130DN;
Marca Huawei; prezzo unitario €. 149,37 oltre Iva
 Fornitura cavo in rame UTP cat. 6, 1000 hm, rivestito con guaina ester a LSZH – Codice
RL5L2_C6U-HF1-Rlx-305GY; prezzo per 100 m. €. 35,00 oltre Iva
Luoghi di consegna e installazione:
Plessi Comune di Cossato

Switch

Acces
s
Point

Firewall

Secondarie
Leonardo da Vinci - Piazza Tempia 2
4
5
1
Lucia Maggia - Piazza Pace 2
2
4
1
Primarie
Capoluogo –Piazza Angiono 24
3
5
2
Masseria – Via Milano 20
2
4
1
Aglietti – Via Corridoni 2
1
2
1
Ronco – Via Monte Grappa 1
1
2
1
Parlamento – Via Parlamento
1
3
1
Infanzia
Centro - Piazza Perotti 6
2
2
1
Masseria – Via Milano 22
1
1
0
Spolina – Via Spolina 39
1
2
1
Affidamento alla Telecom Italia SpA, ditta aggiudicataria della Convenzione Consip “Reti locali 5”
Ordine di fornitura in Mepa-Convenzioni (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).
Art. 2 Importo
L'importo di spesa per la fornitura di cui all'art. 1 è di €. 9.299,90 (novemiladuecentoottantanove /90)
Iva esclusa.
L'Istituto, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di esercitare l'istituto
del cosiddetto "quinto d'obbligo".

Art. 3 Impegno di spesa
Per la finalità di cui sopra, si impegna la somma di €. 9.299,90, al netto dell'IVA (€. 11.345,88 Iva
inclusa) sull'Aggregato di spesa del Programma Annuale E.F. 2016 – P 10 “Realizzazione Rete
Lan/WLan - 10.8.1.A1 FESRPON-PI”, che presenta la necessaria disponibilità;
Si autorizza il D.S.G.A. ad emettere mandato di pagamento solo dopo la consegna, l'attivazione,
verifica di conformità e accettazione della fornitura in menzione e l'esito positivo del collaudo, la
presentazione di regolare fattura e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La realizzazione dell'intera infrastruttura di rete, oggetto del contratto dovrà essere completata entro
il 29 luglio 2016. La conclusione del progetto non potrà superare la data del
29/07/2016, data ultima comprensiva di collaudo e relativa rendicontazione, salvo proroghe.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Gabriella Badà, Dirigente Scolastico di
questo Istituto.
Art.6 Pubblicità degli atti
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’Istituzione Scolastica – Sezione
PON – www.iccossato.gov.it

Fto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Badà
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93
(Nota ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione in originale)

