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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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

VISTO

l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,
Emanate nell’ambito del PON ( Programma
Operativo Nazionale) 2014IT05M2OP001“Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento nel
sistema informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611
del 23/12/2015;

VISTE Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato con delibera n. 655 in data
3 0 / 1 2 / 2 0 1 5 e la delibera n. 640 del 15/09/2015 con la quale il Consiglio d’Istituto ha
approvato il Progetto PON Ampliamento e adeguamento infrastrutture di Rete LAN/WLAN
VISTA la determina del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del finanziamento di euro
6684,33 (progetto PON sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON- Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
con oggetto “autorizzazione progetto ed impegno di spesa finalizzato alla realizzazione
, all’ampliamento, o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN –Asse II –
Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo
specifico 10.8 – Diffusione della Società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione ed adozione di approcci didattici innovativi- Azione 10.8.1 – Interventi strutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”

VISTA

La nota MIUR prot.AOODGEFID/1708 DEL 15/01/2016 di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON- Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” con oggetto “autorizzazione progetto ed impegno di spesa finalizzato
alla realizzazione , all’ampliamento, o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN –Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo di sviluppo Regionale
(FESR)-Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della Società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione ed adozione di approcci didattici innovativi- Azione 10.8.1 –
Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”

VISTE Le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”
pubblicate con nota 1588 del 13/01/2016 e le disposizioni per l’attuazione dei progetti “prot.
AOODGEFID/2224 DEL 28/01/2016;
VISTO

il Regolamento d’Istituto per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in autonomia;

RILEVATA l’assenza ad oggi di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che si intende acquisire;
RISERVANDOSI di avvalersi di Convenzione CONSIP qualora attivata per la fornitura che si intende acquisire;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si procede all’acquisizione della fornitura servizi mediante richiesta di RdO sul MEPA del progetto come di
seguito indicato:

10.8.1
A2.
FESRPON
LA
2015
93

Obiettivo specifico e azione del PON
Sottoazione/progetto
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il fondo strutturale che cofinanzia il
progetto
Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce al L a z i o
Anno di autorizzazione
Numero progressivo del progetto

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuate mediante indagine di mercato.
Saranno individuate 5 operatori

La fornitura dei suddetti servizi dovrà essere conclusa improrogabilmente entro 60 giorni dalla stipula del
contratto

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il 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
secondo i criteri stabiliti dall’ RdO del MEPA.

Art. 3 Importo
Questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento dell’azione riguardante il
seguente modulo:

AMPLIAMENTO DELLA RETE LAN/WLAN
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

Access point per esterni/hotspot x info in Zyxel ZXXNWA-1123-AC
collegamento wireless
Armadi di rete

Armadio rack dimensioni
994x600x450 mm 4 mensole

Apparecchiature x collegamenti alla rete

Modem/router TP L ink
mod.TD-w8970
Cablaggio strutturato ( cavi, prese elettriche e Prolunghe cavi antenne 5 m
di rete etc)
Cavo UTP cat.5 da 300
Connettori RJ45
Prolunga elettrica 20 m
Presa rete completa
Canalina a 2 vie m.40

Q.tà IMPORTO
UNITARIO
4

1
1
1
1
40
1
1
2

HUB switch RJ45 16 porte 10/
100 /1000
HUB switch RJ45 8 porte 10/
100 /1000
Antenna outdoor TPlink mod.
TL-ANT 2414A
Firewall ZyXsel USG - 40

1

ASUS x 554LJ-XX106H
notebook , display 15.6 pollici
Messa in opera di tutte le
apparecchiature

1

Software di rete

Opzione film real time
didasoft_frt

1

Software per utilizzo apparecchiature da
parte di disabili

Ipermappe 2 ( kit: guida + CDrom di installazione)

1

Software x la sicurezza

Licenza protezione x 1 anno
ZyXsel USG

1

Apparecchiature x collegamenti alla rete

PC laptop ( notebook)
Attività configurazione apparati

Spesa totale IVA inclusa

1
2
1

1

€ 6189,33

L'importo complessivo stimato del presente appalto di cui all’art. 1 , relativo all'intera durata contrattuale,
potrà ammontare fino ad un massimo di 6189,33 IVA INCLUSA.
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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio dovrà essere realizzato nei tempi e nei modi richiesti di cui all’art. 1 a partire dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.

Art. 5 Pubblicazione
Ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs 33/2013 (obblighi di trasparenza) la presente determina a
contrarre viene pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica www.liceoscientificogalilei.gov.it in data
04/03/2016

Art. 6 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 del 7
agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. ssa Maria Zeno
.
Di pubblicare copia della presente Determina Dirigenziale all’Albo dell’Istituto Scolastico a norma
dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria ZENO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993

