
	  

	  

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE di  I GRADO 
“SACCO-BOETTO-PAGLIERI” 

Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 
Tel: 0172/691656  fax: 0172/694075-e-mail: cnmm14800t@istruzione.it  

codice fiscale: 83004100042 
 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-166 
Titolo modulo l'informatica accessibile a tutti 

CODICE CUP: I46J15000750007 
CIG:ZEC1949F76 
 

L’Istituto è beneficiario del Progetto: “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN” selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II infrastrutture per 
l’istruzione - cofinanziato dal F.E.S.R.  

PROT. N.2211/VI-3         Fossano, 08 giugno2016 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 
del D.      Lgs. 163/2006 tramite RDO in ME.PA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    VISTI 

Ø  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. 23 maggio 1924, 
n. 827 e s.m.i.; 

Ø 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 ;  

Ø 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";  



Ø il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

Ø l’art.125 del D.Lgs 163/2006 - “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Ø l’art.20 e art.21 del D.Lgs 163/2006 - “appalti di servizi elencati nell’allegato II B” del Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e smi; 

Ø il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

Ø il comunicato del Presidente dell’ANAC del 11/05/2016 nel quale si precisa che continuano ad 
applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 “…. per i contratti di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del D. 
Lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori 
interessati a presentare offerta….” 

Ø  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Ø la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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 e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Ø le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota MIUR 1588 del 
13/01/2016; 

Ø la candidatura di questa scuola n. 2315 del 05/10/2015; 1 – 9035 del 13/07/2015 – FESR. 

Ø la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: 
“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 di rete LAN/WLAN.” Prot. n. 1538 /VI-3 

Ø  le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota MIUR 1588 del 
13/01/2016;  

Ø le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 perla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN  

Ø che è presente su Consip la seguente -Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – edizione 5 – lotto 2 - attiva per il servizio 
che si intende acquisire;  



Ø la richiesta per la “verifica di compliance” del progetto esecutivo che la scuola deve realizzare 
rispetto alla convenzione Consip suddetta, inviata alla Telecom Italia s.p.a. con nota prot. n. 
1692/VI-3  del 28/04/2016 

Ø che nella richiesta di verifica di compliance si precisa che l’intento della stazione appaltante è la 
realizzazione del progetto nella sua interezza, pertanto con un lotto unico di fornitura; 

Ø le FAQ specifiche del MIUR 
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/faq) , FAQ  LAN/WLAN 
aggiornate al 16/03/2016 - sezione acquisizione delle forniture, dove si prevede che nel caso in 
cui all’interno della convenzione attiva non siano disponibili tutti i beni necessari alla 
realizzazione del progetto le istituzioni scolastiche possono inviare il proprio capitolato tecnico 
all’operatore economico convenzionato; se l’operatore economico convenzionato non potrà 
adeguarsi al capitolato inviato dalla scuola quest’ultima può procedere ad attivare procedure 
autonome per l’acquisizione delle forniture;  

Ø il prolungarsi dei tempi con cui la TELECOM Italia s.pa. fornisce risposte alle richieste delle 
Istituzioni scolastiche;  

Ø l’indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse per la procedura di 
cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 tramite RDO in ME.PA pubblicata 
in data 15/04/2016 con nota prot. 1538/VI-3, che nelle premesse prevedeva la procedura di 
cottimo fiduciario in caso di esito negativo della verifica della compliance inviata a Telecom 
Italia s.p.a.; 

         tutto ciò visto e rilevato 

       DECRETA  

in attesa di ricevere risposta alla richiesta di “Verifica compliance” del progetto esecutivo che la 
scuola deve realizzare e proposta di sopralluogo da parte della TELECOM Italia S.p.a. si procederà 
con l’avvio delle procedure di acquisizione di cottimo fiduciario mediante richiesta di offerta (RDO) 
sul ME.PA –Mercato elettronico della Pubblica Amm.zione per la realizzazione del progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-166- “Realizzazione rete LAN/WLAN alla  SCUOLA 
SECONDARIA STATALE di  I GRADO“SACCO-BOETTO-PAGLIERI” ”, secondo le 
seguenti disposizioni: 
 
 Stipula sub iudice alla convenzione CONSIP 
 La procedura di gara sarà sub iudice all’analisi comparativa di prezzi e servizi proposti dalla 
Convenzione Consip pubblicata in data 4/3/2016 Telecom “Reti 5” di cui all’art. 26 comma 1 della 
legge 488/1999, avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura, per rispetto al capitolato tecnico e progetto approvato o alla risposta di richiesta di verifica 
compliance inviata da codesto Istituto il 23/04/2016 a Telecom Italia secondo il fac-simile 
predisposto. Prima di procedere alla Stipula, il Dirigente Scolastico, qualora ci sia un effettivo 
vantaggio economico/qualitativo per l’Istituto, si riserverà di annullare tale procedura di gara 
mediante autotutela con funzione di riesame, a norma dell’art. 21-nonies L. n. 241/90 e s.m.i., e 
assegnare a Telecom l’intera fornitura di Beni e servizi richiesti.  
 



Operatori da invitare  
All’avviso di indagine di mercato pubblicato, manifestazione d’interesse,  in data 15.04.2016 prot. 
1538/VI-3 hanno risposto solamente quattro operatori economici di cui due sono stati esclusi perché 
non in possesso di tutti i requisiti richiesti come risulta da verbale redatto dal R. in data 06.05.2016 
1819/VI-3. Pertanto si procederà alla definizione del numero totale degli operatori da invitare 
ricercando altri concorrenti tra le imprese registrate sul ME.PA, dando precedenza a ditte operanti sul 
territorio. 
 
 Criteri 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 s.m.i. Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta 
purché valida.  
 
Importo 
 L’importo complessivo disponibile per la fornitura è pari a € 13.408,00 (IVA inclusa) e comprensivo 
della posa in opera e assistenza tecnica all’istallazione, al collaudo e alla gestione del sistema, 
formazione del personale. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi entro il 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 DPR 207/10 e dell’art. 1 del RD 2440/1923 e art. 120 del 
R.D. 827/1924  
 
Approvazione atti allegati  
Si approvano la descrizione del progetto e il capitolato tecnico che saranno parte integrante della 
RDO. 
 
 Tempo di esecuzione  
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 gg dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La 
conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del 15 luglio 2016. 
 
 RUP  
Ai sensi della normativa vigente il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Paola LONGO. 
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