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Prot. AOORMIC8GM00D-1007/A02                                                         Roma, 01/03/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. VIA CASALOTTI N. 259 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R.  08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15/03/1997, n. 59; 

VISTA la legge 15/03/1997, 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 D.L.vo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO L’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, 

n. 207); 

VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001, 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) 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 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto n. 170/a del 12/11/2015 con la quale è stato                   

approvato il POF per l’a.s. 2015/2016 e la delibera n. 8 del 23/02/2016 di adozione 
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dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 con 

l’inserimento, nell’ampliamento dell’offerta formativa, del progetto “Realizzazione rete 

LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-205”, autorizzato e finanziato per  € 15.000,00 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 

luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTO il Regolamento d’Istituto prot n. 925   del 25/02/2016, deliberato dal Consiglio di 

Istituto in data 23/02/2016 (Delibera n. 6),  che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia; 

VISTA La nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.8 ed in particolare l’azione 

10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05MOP001 - Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/12/2015 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 e la Determina dirigenziale prot. 

470/d01 del 01/02/2016 con la quale viene disposta la Variazione al Programma 

Annuale 2016 e di cui il Consiglio d’Istituto ha preso atto nella riunione del 

23/02/2016 (verbale n. 3); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura comparativa 

negoziata per l’acquisizione della fornitura (art. 34 del D.I. 44/2001) 

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

D E C R E T A 

ART. 1 - OGGETTO 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con procedura comparativa 

negoziata telematica mediante RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) sulla piattaforma MEPA - 

AcquistInRetePa.it, senza preventiva selezione degli operatori economici,  per l’affidamento 

diretto della fornitura di: 

“realizzazione n. 2 reti LAN/WLAN (fornitura e messa in opera) presso le sedi di  

Via Casalotti n. 259 e Via Casalotti n. 85” 

ART. 2 - IMPORTO 

L’importo di base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è 

di  € 11.680,33 (undicimilaseicentoottanta/33=) oltre l’IVA. 

L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, 

potrà ammontare fino a un massimo di € 11.680,33 (undicimilaseicentoottanta/33=) 



oltre l’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 oggetto del presente contratto, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010. 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il  criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. 

Qualora ricorra il caso dell’offerta allo stesso prezzo, si applicherà l’articolo 18, comma 5, del 

D.M. 28/10/1985 il quale prevede che: “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 

esperimenti di miglioria (…) in sede di valutazione delle offerte (…)”. Si procederà quindi al 

rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nell’ipotesi in cui sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano 

ritenute appropriate le offerte pervenute l’Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di 

non procedere alla aggiudicazione della fornitura di cui al bando in oggetto.  

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrente dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

ART. 5 - APPROVAZIONE ATTI ALLEGATI 

Si approva la Lettera di invito, il Disciplinare di gara, l’Allegato A, l’Allegato B e il Capitolato 

tecnico. 

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 R.U.P. Maria Augusta Mozzetti. 

 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                              Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti 

                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2, D.Lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 


