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II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico - l0.E - "Dilf8ione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
fomùziorre e adozione di apprccci didattici innolatfui" - Azione l0.E.l - lnteryenti in/rdstrutlwali per
Asse

l'innovczione tecnologica, laboratori plofessionalizzdnti eper l'applendirnento delle competewe chidve"
Awiso Pubblico AOODGEFID/9o35 DEL 13 luglio 2015, finalizz^lo
re lizzazione, all'ampliamento o
^lla
all'adeguamento delle infiastrutture di rste LANA/LAN.
Codice identificativo progetto: 10.E.1.A1-FESRPON-SI-2015-188 - Titolo modulo: Wi-Fi Liceo Classico
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Termini Imerese, 13/06/2016

All'Albo del sito

vr'eb

Al sito web dell' Istituzione Scolastica

Oggetto: DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA di adesione alla Convenzione Consip Lan- Reti
locali 5,4-otto 2 per la realizzazione del Progetto Fondi shuttrrali Eùropei - Programma Operativo N^zionale
"Per la scuola- competenze e ambienti per I'apprendimento 2014- 2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9o35 del 13.07 .2lls,finalizz to alla realizzszione, all'ampliamento o all'adeguamento delle
infrasfutture di rete Lanl wlan. Asse II Infrastrutture per l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESRI Obiettivo spesifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della

"

-

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 "Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzùl/ri e pù l'apprendimento delle
competenze chiave"
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CtG ORIGINARIO: 554638802C

cIG DERMTO: ze31arl4533 CUP I66J15000600007
Codice identificativo progetto: l0.8.l.Al-FESRPON-SI-2015-lt8

- Titolo modulo:

Wi-Fi Liceo Classico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D

18 novembre 1923, n. 2440, concemeDte l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

il relativo

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924. n.821 e ss.mm. ii-;
VISTA la tegge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti 6mministrali!i" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il Regolamento recante
no.me in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi d€lla legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Covemo p€r il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enli locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
Generale dello Slato ed

amminist.ativa";
VISTO il Decreto l,egislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dip€ndenze della Amminisfazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.:
VISTO il Decreto Legislativo del 1t/04/2016 n. 50 - Attuazione dclle direttive 2014/23lUE,20l4n4NE e
2014/25IlJ8 sùll'aggiudicazione dei contrafti di concessione, sugli appalti pubblicr e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei seftori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino delle disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture;
VISTO il Regolamenro di esecùzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottob.e 2010, n.207), per
la pafie tutto.a vigente;
VISTO il D.A. N.895/2001 della Regione Siciliana - Assessotato BB.CC. e P.I. riguardante " Regolamento
concemente le Istnrzioni genemli sulla gestione amministrativo-contabile d€ll€ isntuzioni scolastiche"
opemnti in Sicilia;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 rccante disposizioni comuni sui Fondi shutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo dr 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 €
ambienti perl'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembrc 2014 della
Commissione Europ€a;

VISTO I'awrso pubblico Prot. 9035 del 1f/07/2015 | Fondi struftumli europei Progamma operativo
Nazionale "Per la Scuola Compctenze e ambienti per I'apprendimento " 2014/2020 Asse II Infrastrutture
per l'Istruzrone Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obìettivo specifico l0.E- "DilTusione
della società della conoscenzÀ nel mondo della Scuola e della fomazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.t.1 Intervenli inFasEutturali per l'innovazrone tecnologica, laboratori di settore e
per l'apprendimento delle competenz€ chiave;

VISTA la nota con cui la Citta Mehopolitana di Palermo esprime parere favorevole riguardo alle attività di
realizz.azione delle infrastrutture di rete WLAN all'intemo della sede dell'Istituto prot. 0077tt0 dcl
23 / t0t20 | 5 CL 6 .5 .2t71 t2003 23 t tot2ot 5 |
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. l0 del 2519/2015- verbale n-6 con la quale è stato approvata
I'adesione al Bando MruR prot. n.AOODGEFID/9035 del l3/7l2ll5 per il progetto di realizz zione della
rete LAN/WLAN";
VISTO il Progefto presentato da questa Istituzione Scolastica, inserito nell'area del Sistema informativo
predisposta alla prescntazione delle proposte e inohrato in dalÀ 2910912015 (acquisizione del progetlo da
parte dell'Autorità di gestione con Prot. n. I7355 del It/l l/20I5)
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VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/!'1I1 del

15101/2016 con la quale sì comunicava all'USR

Sicilie l'autorizzaz ione dei progetti e impegno di spesa, con la quale si comunicava la lista dei beneficiari dei
progefti autori?zati;

VISTA la nota MruR prot. AOODGEFID/l77o del 20/1116 di autorizzazione al progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-18E " Wi-fi Lrceo Classico" e impegno di spesa parr ad euro 14.999,00 a valere
sull'Avviso pubblico prot. n.AOODCEFID/9o3' del 13/'7/15, finaliz to alla rc lizz.azione, all'ampliamento
o all'adegùamento delle infiasEutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei

-

Programma Operativo
Linee guida
Dazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'app.endimento" 2014-2020
gestione
per
pubblici
l'affidamento dei contratti
di servizi e fomiture di importo inferiorc alla
dell'Autorità di
soglia comunitaria e AlleSati;
VISTA la nota del MIUR Ptot. n.2224 del2tl01/2016 : Fondi Strutturali Europei Programma Operativo
Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento " 2014-2020 Pubblica2ione delle
Disposizioni e Istruzioni per I'attuazione dei progetti finanziati dall'Avviso Prot.9035 del l3107/2015 e del
manuale per la gestione informatizzata dei progefti;

-

VISTAladeliberà26del16/11/2015conlaqualeèstatoapprovatoilPOFperl'annoscolastico20l5/l6e
considemta la Delibera n.43 - del l5/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
VISTO il Regolamento per I'acquisizione in economia di lavori servizi e fomitùre approvato dal Consìglio di
lstituto in data l5/0212016 con d€liberaN" 4E;
VISTO ll prog.anuna annuale p€r l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella
sedula del 10/1212015 con delibera n.33;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. ?05/D6 del 3010112016 di assunzione in bilancio della
somma prevista pari ad euro 14.999,00, p€r l'aùtorizzazione del progetlo relalivamente all'esercizio
finanziario 2016, assegnandola al conto 04, sotloconto 0!/08 - Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre
istituzioni pubblichc Unione Europea -,IPON 20I4-2020 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-lE8 delle entrate e
all'aggregato P l5 delle uscite - progefto 10.l.t.A I FESRPON-SI-2o15- 18E "wl-FI LICEO CLASSICO";
VISTA la delibera n. 47 del Consiglio di Istituro del 1512/2016 di variazione/stomo al progmmma annuale
dell'Esercizio Finanziario 2016 con approvazione ed inserimento in bilancio del progetto l0.l.E.Al
FESRPON.SI-201 5.16t "WI-FI LICEO CLASSICO";
vISTA la nota MIUR prot. AOODCAV2674 del 5/3/2013, la quale indica l'obbligo dell'lstitùzione scolastica
nell'approwigionarsì dei benie servizi ùtilizzando le Convenzioni attive su Consrp;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di b€ni e servizi, modificat^ dal D.L. 6/7/2012, n. 95,
conv€rtito con modificazioni dalla L. n. 135 del 7/t/2013 nel favorire sempre di piir il ricorso a centrali dr
commiftenzr e agli sùumenti telematici di negoziazione (e-prosurement), prevede:
I'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di awalersi delle convenzioni Consip ovvero dl llilizzate i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (an. 26, co. 3, L. 4EE/1999
e an. l, co. 449, L. n. 29612006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. l, co l, del D.L.
9512012 (L. n 135/2012) e dell'an. ll,co.6,delD.L.n.98/2011(L.n. 115/2011), la nullità del contratto e
cosrihrisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa,
VISTA la legge n.22t del 14/12/2012 (art. I, co. 149 let. b), 150,154 e l5E) ai sensi della quale è fatlo
obbligo, per le Pubbliche Amminislrazioni, a far data del l/l/2013, di utilizzare per l'approÌ'vigionamento di
beni e servizi le Convenzioni Consip;
CONSIDERATO che ai sensì delle norme sopra richiamate le Istituzioni Scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approwigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatrci € di connettività
esclusivamente tramìte Consip Spa (art. I, co.512 L. n.208/2015) o aftraverso lo strumenti messo a
drsposizione da Consip e rappresentalo dal mercato elettronico della Pìrbblica Amministr^zione;
RILEVATA la presenza, dal 4103116 della convenzione Consip attiva, Reti Locali 5, della quale risulta
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aggiudicataria la Ditla T€lecom ltalia S.p.A. per la fomitura dei beni e dei servizi previsti che si inrendono
acquisire;

CONSIDERATO che il lotto 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti Scolastici come previsto
nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1 'Altre Amminisrrazioni" diverse da quelle del lono l,
AVENDO RITENUTO di dover verificare la fatlibiliG dr acquisizione e installazione dellc apparecchiature
pet la rc lizz-azione della rete LAN/nel Plesso Liceo classico di Termini Imerese uamite la suddetta
Conven/ione Consip aniva sul sito w*rr.acquistinrerepa.itl
AVENDO RITENUTO opportuno richiedere un sopralluogo alla Telecom ltalia S.P.A. per la
predisposizione di un Progetto Prcliminare con nota prct. n- 2275/A20 d,el 3l103/2016 rivoka dall'lstituto alla
ditta Telecom:
RITENUTO che ai fini dell'attùazione del medesimo, rn consideri\zione della peculiarità del progetto, sia
inderogabilmente n€cessa o prccedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni non facilmente
scorPorabili;
RITENUTO rispettato il principio di oftimizzazione della spesa pubblica mediante I'accesso dell'lstituzione
alle soluzioni specifiche ideate e proposte dalla Telecom ltalia S.PA. nella convenzione sopra citata;
RILEVATA l'esigenza di indire, in rclazione all'impono finanziario, la procedura per I'acquisizione dei
servizr/fomiture mediante adesione alla convenzione Consio:
VERIFICATA la convenienza di procedere all'adesione alla convenzione Consip Reti Lo.ali 5 , a seguito di
quanto sopra esplicilato;
PRESO ATTO del "Progetto e Preventivo economico Preliminare" pervenuto da TELECOM Spa aggiudicataria Convenzione Consip "Reti locali 5 lotto 2", agli ahi prcL3823 del2E/0512016:
CONSIDERATA la richiesta di chiarimenti e integrazioni Progetto Preliminare 16SUl539PP - ns. p.or. 3928
del

03 I

06/20 | 6 del

03

/06120 1 6;

VISTA la Rimodulazione del Progefto preliminare da parte della Telecom spa assunto al prot.3999/ A20 del
07/06/2016.

RITENUTO che il "Progetto e Preventivo economico Prehmrnare" con la rimodulazione del 07106/2016
risulta congruo e rispondente alle esigenze di questa Isttluzione Scolasrica, come si evince dal verbale di
valutazione del Progettista Prof.ssa La Tona Grazia - aSli atti prot. 4128/?i20 del 13/0612016:.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

AÉ. I Oggetto
Sr decreta I'awio delle procedùre in afTidamento direfto dr acquisizione, trÀmite adesione alla Convenzione
Consip Lan ' reti locali 5, della fomitura necessaria alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN,
come da nota autorizzativa prot. n. AOODGEFIDII''l'70 del20l0l/2016, Asse II Infrastrutture per l'lstruzione
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della sosieta della
conoscenza ne mondo della scuola e della formazione e adozione di approcsi didattici innovativi" - Azione
10.8.1 -.. "lntervcnti infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionaliz nti e pet
l'apprendimento delle competenz€ chiave" - Progetto l0.l.t.Al FESRPON-PU-2ol5-38'CONNESSI AL
FUTURO"
I beni oggeno della procedura di amdamenro di cui alla presente determina sono specificati, a seguito di
sopralluogo e redazione del Progetto Preliminare della Telecom - agli a$i prot. n. 3999/420 del 07/06/2016 Come da capitolalo tecnico - detraglio Lotto 2- della Convenzione Consip Lan si dovrà pr(xedere come
segue.

L

Richiesta alla Telecom ltalia spa, difta aggiudicataria della convenzione Consip Lan, del "Progetto

del Preventivo economico preliminare" (fase già esperita) previo sopralluogo presso

i

e

locali
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di Te.mini Imerese Via del Mazzrcre snc da parte delta Dilta
aggiudicataria della convenzione de quo;
2. Approvazione o rigetto del "Progetto e del preventivo economico preliminare" (fase già esperita con
approvazione del medesimo come indicato in premessa);
3
A seguito di approvazione del "Progetto e del preventivo economico preliminare" si procederà a:
Richieste Prog€tto Esecutivo;
4. Orditre di fomilura itr Mepa-Convenziotri (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).
dell'Istituto Liceo Classico

Impono
L'importo di spesa per la fomituE di cuiall'art. l è d i euro l 1 .3 l7, E6 (Undicitrecentodiciassette/t6)
ryA inclusa. L'Istituto, in presenza dei presupposti di fafto e di diritto, si riserva la facoltà di
esercitare I'istituto del cosiddetto "quinto d'obbligo". L'Esecutore del confatto espressamente
dovrà accettare di adeguare la fomitura./servizio oggefto del contratto ai sensi e per gli effetti

Art.

2

dell'art. 106 comma l2 del D.Lgs.50/20I6.

Art.3

Impégno di spe3r
Si impegna, per la finalita di cui sopr4 la somma di euro 9.276,94, al netto dell'lvA (11.317,86 iva
incl.) sull'Aggre8ato di spesa del Progamma Annuale E.F. 2016 - P I 5- Prog. 10.t. l.A I -FESRPONSI-2015-188 "Wi-fi Lic€o Classico" , che prcsenta la necessaria disponibilità;
Si autorizza il D.S.G.A. ad emettere mandato di pagamento solo dopo la consegna, I'attivazione,
verifica dr conformità e accettazione della fomitura in menzione e l'esito positivo del colleudo, la
presentazione di regolare fattura e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) prescritla dalla vigente normaliva i

Art, 4 Tempi di e3ecuzione
La rc lizzazi,one dell'intera inftastruttura di rete, oggefto del contmtto dovrà

essere completata

inderogabilmente entro 29/0712016 dara \lllima comprensiva di collaudo e relativa rendicontazione.

An. 5 R€spoNebil€ del Procedimento
Ai sensi dell'art. 3l comma I del D.Lgs

50/2016 e dell'art. 5 della legge 24111990, viene nominato
Responsabile delPlocedimento la Dott.ssaNella , Dirigente Scolastico di qùesto lstituto.

Art.6 PubblicitÀ degli atti
Il presente atto viene pubblicato in data odiema all'Albo dell'lstituzione,
ww* -comprensivosanteliacommenda gov ìt

sul

sito

rocedimento
anti
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