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Prot. n. 2.105/B'15

vtsTo

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

1o Circolo "Hero Paradiso"
70029 Santeramo in Colle BA P.zza San Gaspare, ,l

'l'el. +39 0t10.302,t116 Fax +39 080.3027286 - E'MaiÌ baee 1 6 2002 (r istruTione. it

Silo in(crnct wwrv.heroparadiso. com - C.F. 82003550728
dir..lt na.. ardinal.(a heropa radiso.c,,m

Santeramo in Colle, 2 Magglo 2016

ll Dirigente Scolastico

del 1'Circolo Didattico "Hero Paradiso"

ll 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 Magglo

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.l

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi

della legge 15 l\Aarzo 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

semplif icazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 Mazo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii. ;

I'art. 125 del D.Lgs '163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.

207\,

il Decreto lnterministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposlzioni 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 at Fondo Sociale

Europeo (FSE),

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20e001 "Per ta 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 di Circolo n. 79 del 2110112016 con la quale è stato approvato il

PTOF per l'anno scolastico 201612017 - 201712018 - 2018t2019.

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

RILEVATA

RITENUTO

RILEVATO che in data 27 -04-2016 è pervenuto il Progetto preliminare con la valotizzazione economica

da parte della TELECOM ITALIA S.P.A.;

VALUTATO che it progetto preliminare inviato dalla TELECOM ITALIA s.p.A. non soddisfa le esigenze

della nostra scuola in quanio:

1) ha un costo di € 18.653,00 oltre IVA e risulta essere maggiore rìspetto al finanziamento

totaledelprogettostessocheèpariad€18,500,00(comprensivodi€1,750,00per

sPese generali);

2) non prevede la fornitura e l'installazione di due dischi NAS di Back-up, componenti

essenziali al progetto stesso in quanto il back-up dei dati di tipo dìdattico e gestionale è

indispensabile ed e richiesto dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;

3) e che eventuali variazioni da apportare al progetto inviato devono essere tali da

consentire di rientrare nei |imiti del fìnanziamento dìsponibile parì ad € 16.750'00 (lVA

compresa), ma comprometterebbero la funzionàtità e l'efficienza complessiva del

progetto stesso.

tutto ciÒ visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

il Regolamento di circolo del 12t02t2016 che disciplina le modalità di attuazìone delle

procedure in economia;

la nota del MluR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15-01-2016 di approvazione dell'intervento

a valere sull,obiettivo 10.8 ed in particolare l'azione 10.8.1 del PoN "Programma operativo

Nazionale 20141T05M20P001 - Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"

ed il relativo finanziamento,

Ie Delibere del consiglio di circolo n. 82 e 84 del 12-02-2016 di approvazione del

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le

procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

l,attivazione in dala 0410312016 della convenzione consip Reti Locali 5, della quale risulta

aggiudicataria la ditta Telecom ltalia s.p.A., che consente l'acquisizione di apparecchiature

informatiche per incrementare/rinnovare le retì LAN^^/LAN delle amministrazioni dello stato;

di dover verificare la fattibilità di acquisizione e installazione delle apparecchiature per la

rcalizzazione della rete LANMLAN in tutti e 3 i plessi del circolo didattico tramite la suddetta

Convenzione Consip attiva sul sito www.acouistiinreteDa. it:

lapropriaDETERM|NAACoNTRARREprot,n.l,5l4l815de|23.03-2016conlaquale

aderiva alla Convenzione Consip per l'acquisizione di quanto previsto dal progetto

10.8.1.A1-FESRPoN-PU-2015-ls4"Heroinrete"edeipuntidiaccessoallarete
LANruVLAN;

IA riChiEStA di PROGETTO C PREVENTIVO PRELIMINARE iNViAtO AIIA TELECOI\4 ITALIA

S.p,A.indata23-03-2016prot'n.1'515/B15,cosìcomeprevistodallacoNVENzloNE

CONSIP;

lanotatrasmessaindataS-04-2016prot.n.1.682/815aTELECOMITALIASp'Aconla
quale si sollecitava l'invio del PRoGETTO e del PREVENTIVO PRELIMINARE entro e non

oltre il 15-04-2016 e si comunicava che trascorso tale termine si sarebbe provveduto alla

rescissione dalla CONVENZIONE CONSIP;

DECRETA



Art. 1

di recedere , in autotutela, dalla procedura per l'adesione alla Convenzione Consip attivata in data 23-03

2016 prot. n. 1.5141815,

AÉ. 2

Oggetto

Si decreta I'avvio della procedura per l'acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell'art. 125,

comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l'affidamento di quanto previsto dal progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-

2015-184 "Hero in rete" e dei punti di accesso alla rete.

Gli operatori economici da invitare, in numero di 5, saranno selezionati in base al criterio della viciniorità,

restringendo la ricerca sul Comune di Santeramo in Colle, in considerazione del servizio diassistenza e

manutenzione.

Ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 82711924, è, altresì, facoltà dell'lstituzione Scolastica procedere

all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua.

Art. 3

Criterio di aggiudicazione

ll criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/2006 e

ss.mm.ii.

Art. 4

lmporto

L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio/fornitura di cui all'art. 2 è di € 13.729,50

(tredicimilasettecentoventinoveeuroecinquantacentesimi) oltre lVA, come previsto dal progetto

'10.8.1.4'l -FESRPON-PU-2015-184 "Hero in rete" e sarà imputato sut Progetto P29 10.8.'1.A1

FESRPON-PU-2015-184 "Hero in rete" del Programma Annuale 2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato dal contratto espressamente accetta di adeguare la

fornitura unitamente servizio oggetto del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.

207t2010

AÉ. 5

Tempi di esecuzione

ll servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula

del contratto con l'aggiudicatario.

AÉ. 6

Approvazione atti allegati

Sono approvati il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e gli altri allegati alla R.d.O..

A.ft.7

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 det D.Lgs 163/2006 e.de 'art. 5 de a tegge 24111990, ta

sottoscritta Dott.ssa Elena Cardinale, Dirigente Scolastico del 1'Circolo Didattico "Hero Paradiso" di

Santeramo in Colle (BA) ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento con determina prot. n.

555/B15 del 210212016.

'.r';..r, .,. , ll Dirigente scolastico
''5 '.: Dott.ssa Elena Cardinale

'- z'--1''.l: --',', 
- 
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ll responsabile del procedimento

I engpta nolinr
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