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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prot. n. 2556/A6-1  Monte  Porzio Catone,  10/05/2016 

CIG: ZCF18645AC 

CUP: G86J15001080007 

 

   

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

FESR PON 2014 – 2020 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON–LA–2015-281 

Titolo modulo: Connettiamoci 

 

 

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. 23maggio 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, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/213 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, approvato con Decisione n. C 9552/2014 del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio  2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 28/09/2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 14/01/2016 relativa all’approvazione del Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 07/03/2016 per la variazione al P.A. 2016 per l’iscrizione 

in bilancio della somma di € 18.409,20 nell’aggregato 04/01/01 delle entrate e nel Progetto P20 – 

Connettiamoci – FESR 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-281 delle spese; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

Delibera n. 22 del 07/03/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1762 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture – codice identificativo del Progetto: 10.8.1A1-

FESRPON-LA2015-281, titolo modulo - Connettiamoci; 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge 28/12/2015 n. 208, legge di stabilità per il 2016, al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

stabilisce che le PA provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di 

connettività tramite le convenzioni attive su CONSIP SpA, salvo deroga individuata dall’organo 

amministrativo dell’ente; 

VISTA  la convenzione Consip Reti Locali 5 attiva dal 4 marzo 2016; 

VISTA la richiesta del Progetto Preliminare per la Convenzione Consip Reti Locali 5, prot.n. 1355/A6-1 del 

14/03/2016; 

VISTO il sopralluogo effettuato dalla Ditta “Altin” c/o Telecom Italia spa in data 24/03/2016 riferito alla 

Convenzione Consip Reti Locali 5; 

VISTO il preventivo preliminare della Ditta “Altin” c/o Telecom Italia spa, assunto al protocollo della scuola 

al N. 1724/A6-1 del 05/04/2016, che prevede una spesa di € 18.909,20 oltre iva; 

CONSIDERATO che il preventivo preliminare della Ditta “Altin” c/o Telecom Italia spa è superiore all’importo 

finanziato per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON–LA–2015-281 pari ad € 18.409,20 iva compresa; 

VISTA    la relazione del Progettista, assunta al prot. della scuola al n. 1871/A6-1 del 12/04/2016, che evidenzia 

la mancanza della realizzazione del progetto nella sua unitarietà in quanto non corrispondente per 

caratteristiche a quello previsto dal capitolato tecnico; 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che ai fini della attuazione del medesimo sia inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 

scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi non forma oggetto di una convenzione Consip; 

RITENUTO non conveniente precedere con la convenzione CONSIP Reti Locali 5, ma di  utilizzare CONSIP Spa 

tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO il criterio di contenimento della spesa pubblica e quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D.Lgs. 163/2006;     

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. 1357/A6-1 del 14/03/2016 rivolto a soggetti iscritti al 

MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) ; 

VISTO che a tale Avviso di manifestazione di interesse hanno aderito n. 5 Ditte; 

VISTI gli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SPA;  

VISTA la determina prot.n. 2098/A6-1 del 20/04/2016 di indizione della procedura di acquisizione in 

economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma11, del D.Lgs. 163/2006) per 

l’affidamento della fornitura e realizzazione di infrastrutture della rete LAN/WLAN  nei Plessi della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di questo istituto 

Comprensivo dal Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-281 Connettiamoci; 

VISTO  le ditte che hanno risposto presentando la loro offerta sul MEPA: “WeMake Service srl” e “DBnet 

srl”; 

CONSIDERATO che la migliore offerta è stata quella della ditta “DBnet srl”; 

 



                                                                                                                                                                  

 

DECRETA 

 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di aggiudicare in via definitiva alla ditta “DBNET SRL” di Monte Compatri (RM) la fornitura e 

realizzazione di infrastrutture della rete LAN/WLAN nei Plessi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di questo istituto Comprensivo dal Codice Identificativo 

10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-281 Connettiamoci; 

- di pubblicare il presente decreto sul sito web dell’istituzione scolastica in base alla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

(Prof.ssa Fabiola Tota) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

              dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993

  

 


