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Oggetto: Determinazione a contrarre e di adesione a convenzione Consip Reti Locali 5Lotto 2 per fornitura Progetto “IC PADERNO IN RETE” Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-LO2015-128 - CUP: G66J15001100007- CIG: ZBE18F480E derivato da lotto2 reti lan 5
554638802C
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

ATTESO

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
l’art. 36 DLGS 50-2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, abrogato);
il nuovo Codice dei Contratti Pubblici DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016,
N.50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la Legge 27 dicembre 2006 n.296 – Legge Finanziaria 2007 – sono individuate
ogni anno le tipologie di beni e di servizi per le quali tutte le Amministrazioni
statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
Convenzioni quadro; le stesse Amministrazioni sono tenute a far ricorso al
Mercato Elettronico delle P.A. e a compiere on-line le transazioni delle
Convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico;
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7
Agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede: · l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle
convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti
massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012)
e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n.115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
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amministrativa;
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

il D-L. 95/2012 e la Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che hanno esteso
l’obbligo a tutti gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado, alle Istituzioni
Educative e alle Istituzioni Universitarie, e per tutte le tipologie di beni e servizi
che devono essere acquistati da dette Amministrazioni;
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 142 del 01/10/2015, con la quale è stata
approvata la adesione al progetto PON.;
la nota del MIUR prot. 1705 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo10.8 azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento;
la nota del MIUR prot. 1764 del 20/01/2016 con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti PON
2014/2020 per € 14.700,00;
il Decreto di assunzione in bilancio n.150 del 01/02/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 169 del 09/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;
la Delibera del Consiglio Di Istituto n.175 del 09/03/2016 di rimodulazione del
progetto;
la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013 la quale indica l’obbligo
dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando
Convenzione attive su CONSIP;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, in data 04/03/2016 ha attivato una
convenzione per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della quale risulta
aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A. ;
RITENUTO

pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma150, della Legge di stabilità 2013
alla convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta
TELECOM S.p.A. per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, per un costo
complessivo di € 12.936,00;

VISTO

il PROGETTO PRELIMINARE – REV.2
16/05/2016 emesso da I-PS/NO.SDS;

Cod.Doc.

16NO0924PP

–Rev.2

del

DETERMINA
1. Di attivare la procedura di acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione di rete LAN
/WLAN , aderendo, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013, alla
convenzione che la Consip S.p.A. ha attivato per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto,
della quale risulta aggiudicataria la Ditta Telecom S.p.A;
2. L’importo di spesa a disposizione dell'Istituzione per la fornitura di cui all’art. 1 è di 12.936,00
euro Iva inclusa.
Come da progetto esecutivo, l'importo preventivato dalla ditta Telecom SPA è pari 12.933,33
euro Iva inclusa (10.601,09 non ivati);
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto d'obbligo 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 DPR 207/10. Sarà quindi possibile utilizzare eventuali
economie.
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3. Di procedere all’ordine su MEPA accettando il progetto esecutivo Convenzione Reti Locali 5
Lotto 2, con la Ditta fornitrice Telecom Italia Spa;
4. Verificate le condizioni economiche e tecniche adeguate e favorevoli alle esigenze
dell'Istituzione, si aderisce alla Convenzione Consip;
5.I tempi per la fornitura, l’installazione e i servizi richiesti verranno concordati con la Ditta
Telecom e dovranno avvenire entro il 29 Luglio 2016, termine ultimo stabilito per il Progetto PON
per effettuare il collaudo e inserire la relativa documentazione sulla GPU;
6. Ai sensi dell’art. 125 comma 2, dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 (nuovo art 31 del.D.Lgs502016), e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Francesca Giuranna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Giuranna
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