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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20 
Via Dante, 3  -  40125 Bologna (BO) 

C.F. 91360610371   C.M. BOIC87900B  Codice Univoco Ufficio: UF5LHN 

Tel. e Fax  051/347890  -  051/302456 

Email: boic87900b@istruzione.it   Posta Certificata: boic87900b@pec.istruzione.it 

Sito: www.istitutocomprensivo20bologna.gov.it 
 
Prot. n. 2140/C14        Bologna, 31/03/2016 

 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

Agli Atti 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre PON-FESR 2014-20   

   Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-171 

 

 

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 “Regolamento concernente le Istruzioni generali  

sulla Gestione Amministrativo-Contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE): n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto 

riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;            

n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente              

il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;                 

n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione                  

del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo              

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR avente ad oggetto:             

Fondi Strutturali Europei – PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 

specifico 10.8 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori                  

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione delle infrastutture e dei punti 

di accesso alla rete LAN/WLAN. 
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Vista la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria e Allegati; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito                             

dei Programmi Operativi Nazionali”; 

Vista La delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 07/10/2015 di adozione del Piano Integrato; 

Vista la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e del relativo impegno di spesa; 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo-azione; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del 22/03/2016 di assunzione in bilancio degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi al programma operativo nazionale “per la scuola, competenze   

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con avviso prot. AOODGEFID/1760  
del 20/01/2016; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex art. 125              

del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

Constatato che gli apparati in convenzione non sono assimilabili a quelli necessari per il progetto elaborato                 

da questa  scuola, approvato e finanziato; 

Consultato  

e  

Verificato 

quanto riportato al paragrafo 5, comma 2. Delle  “disposizioni e istruzioni” del MIUR   

per  l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,   

per la realizzazione e l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,   

dove recita  “….  Se  non fossero presenti Convenzioni attive che soddisfino le necessità   

delle istituzioni scolastiche, queste possono consultare il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA)  attraverso la procedura  prevista per la Richiesta di Offerta (RdO)”; 

Esposte dettagliatamente  le considerazioni sulla peculiarità del progetto che fanno escludere il ricorso                 

alle convenzioni attive nella relazione allegata alla Determinazione Dirigenziale prot. n. 2139/C14   

del 31/03/2016, 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

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

del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione della Rete Wifi e Gestione delle Attività Didattiche in Lan definite 

preliminarmente così come segue: 

 

Descrizione Quantità 

Attività configurazione apparati   1 

Gateway di gestione rete e AP, espandibile (principale)   1 

Gateway di gestione rete e AP, espandibile (satellite)   2 

Switch 5 porte Ethernet 10/100 Mbit/s (Auto-MDI/X)    8 

Access Point PoE 10/100 Eth 2.4 Ghz 802.11b/g/n 20 

Cablaggio apparati e relativi accessori   1 

 

Saranno consultati almeno 5 operatori economici  selezionati sul MEPA tra quelli idonei, fra i fornitori abilitati                  

ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara presenti nella provincia di Bologna a garanzia della tempestività, 

economicità ed efficacia dell’azione. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento,                       

non discriminazione, saranno invitati alla gara, in numero non inferiore alla metà, operatori mai interpellati                       

da questa Amministrazione. 
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Art. 3 

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

Art. 4 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 11.204,92 IVA esclusa. 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto 

con l’aggiudicatario. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,            

viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Daniela Turci - Dirigente Scolastico.  

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

            dott.ssa Daniela Turci 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


