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 Prot. n 2330/B15  Pesaro, 16/06/2016 

ALL’ALBO del sito Web di Istituto  

Sezione PON FESR  
 

OGGETTO: codice progetto  10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-103- cup I76J6000170007- cig Z3C18F25FF 
 

DETERMINA SCELTA FORNITORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

FORNITURA DI PARTI PASSIVE, ATTIVE E SERVIZI DI CONFIGURAZIONE DELLA RETE 

LAN/WLAN – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il R.D.18/11/23, 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 n. 241 del 07/08/1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO  il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997;  

VISTO  Il D.Lvo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture - disposizioni per l'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) il quale dispone che 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.  

VISTO  il D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  l'art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 “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 2014 IT05M20P001 “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 di Istituto  con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA  La nota del MIUR prot. n. A00DGEFID/1765 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8 del PON Programma Operativo Nazionale  

VISTA  La Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016,  

RILEVATO  Che la ditta Telecom presente nelle convenzioni Consip su richiesta dell’ IC ha presentato un preventivo  

molto  superiore al budget disponibile e che di fronte ad  una richiesta di nuovo preventivo per materiale 

specifico ha rifiutato  per la esiguità della richiesta  

RILEVATA l’esigenza di indire , in relazione all’importo finanziario una procedura negoziata a 5 ditte per l’acquisizione dei 

servizi/forniture 

VERIFICATO  che i beni sono acquistabili sul MEPA 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto dell’appalto  
Fornitura di parti passive, attive della rete e servizi di configurazione nei plessi di questo Istituto Superiore come 

indicato nel progetto finanziato;  

Art. 2 indizione gara  
Tramite MEPA con RDO secondo il criterio del prezzo più basso, saranno interpellate 5 ditte;  

Art. 3 caratteristiche dei beni e dei servizi  
Le caratteristiche dei beni sono quelli individuati dal progettista indicate nell’allegato (il documento fa parte integrante 

della determina);  

Art. 4 durata  
Il termine ultimo per la consegna e la posa in opera dei beni e servizi connessi compreso il collaudo deve essere 

improrogabilmente il 29 luglio 2016, salvo concessione di proroga;  
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Art. 5 importo a base di gara  

Il valore economico complessivo presunto è di €   8.261,15  iva esclusa (materiale e mano d’opera) 

Art. 6 successivi ordinativi  
L’Istituto si riserva di procedere a successivi ordinativi al fornitore selezionato ai prezzi di offerta;  

Art. 7 criteri obiettivi  
I fornitori a cui inviare la richiesta saranno scelti previo avviso di manifestazione di interesse;  

Art. 8 termine per la ricezione delle offerte  
Entro 6 gg dopo la pubblicazione delle RdO;  

Art. 8 Responsabile Unico del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 c2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/90, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento Serena Perugini Dirigente Scolastico presso questo Istituto.  

 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Maria Pia Canterino)  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993 


