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Prot.n. 732/C14 San Martino di Lupari, 23 febbraio 2016 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO     il RD 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.; 

VISTO 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 ; 

VISTO 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, 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 2014IT05M20P001 "Per   la 
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scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 07/01/2016, con la   quale e 
stato approvato il PTOF per l'anno scolastico 2015/2016; 

VISTO la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 37 del 01/10/2015, con la 
quale e stato approvato il progetto PON “10.8.1.A1 realizzazione   
delle infrastrutture  di  rete   LAN/WLAN” 

VISTO la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20.01.2016 di 
approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del 
PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001" Per la scuola 
- competenze e ambienti per I 'apprendimento " ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 52 del  11/02/2016,  di  
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario anno 2016; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, 
comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula 
chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.  

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per 
l'acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, 
n. 163 e s.m.i.) 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

ART.1 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite MEPA 
(Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), ai sensi dell'art. 328 del 
DPR 207/2010, per l'affidamento della fornitura, di “Codice Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-VE-2015-264 realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”. 
Data inizio progetto 20/01/2016 - data termine progetto 29/07/2016. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante 
pubblicazione sul sito web dell’I.C. di San Martino di Lupari di un avviso di indagine 
di mercato per l’individuazione di 5 operatori economici -  cottimo fiduciario ai sensi 
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dell’art.125 D.Lgs 163/2006. 
 

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
La fornitura sarà suddivisa in unico lotto in base alle necessità di dislocazione nei 
relativi plessi coinvolti dal PON (Scuola Primaria “Duca d’Aosta” di San Martino di 
Lupari, Scuola Primaria “Nazario Sauro” di Campagnalta, Scuola Infanzia di 
Campagnalta.  
Nel suo complesso la fornitura sarà composta da: 

Access Point di fascia enterprise gestibili da controller, switch di rete management 
con capacità POE, armadi RACK, Server di rete da utilizzare con gestori 
dell’infrastruttura, pc per la gestione della rete, posa in opera dei materiali con 
stesura dei cavi necessari al collegamento degli access point, attività di 
installazione e configurazione dell’infrastruttura. 

Sarà fornita una precisa indicazione delle posizioni in cui gli apparati dovranno 
essere collocati. Sarà comunque richiesto, ai partecipanti, un sopralluogo, da 
concordare con i referenti tecnici dell’istituto. Il dettaglio tecnico dei vari prodotti, 
con i relativi codici di fornitura sarà indicato nel capitolato tecnico della RDO. 
 

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
II criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 
82 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e 
congrua. 
 

ART. 4 IMPORTO 
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 
13.795,08 (tredicimilasettecentonovantacinque,08), oltre IVA. 
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata 
contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 13.795,08 
(tredicimilasettecentonovantacinque,08), oltre IVA. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 
l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del 
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R.207/10. 
 

 
ART. 5 COLLAUDO E PAGAMENTI 

Il collaudo è previsto entro 30 giorni dall’installazione dei materiali e comunque 
entro il termine massimo del 29 luglio 2016 previsto dal progetto PON. I pagamenti 
saranno erogati, in unica soluzione, dopo lo stanziamento previsto a seguito 
dell’esito positivo del collaudo e dopo le attività di controllo di 1° livello che 
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verranno posti in essere dagli organi preposti al controllo del PON. 
 

ART. 6 TEMPI DI ESECUZIONE 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario. 
 
 

ART. 7  APPROVAZIONE ATTI ALLEGATI 
Si approvano l’avviso per indagine di mercato e la lettera di invito. 
 

ART. 8 CIG e CUP 
Il codice identificativo della gara che indentificherà l’appalto è il seguente: CIG nr. 
Z6718A817E. 
Il codice unico progetto assegnato a tutta la procedura è il seguente: CUP: nr. 
F86J15001180007. 
 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della 
legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Santa Aiello. 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

*f.to            Santa Aiello 
 

 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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