
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  V i l l a d o s e  

V i a  d e l l a  P a c e ,  2 2  -  4 5 0 1 0  V I L L A D O S E  ( R O )  
tel.0425/405234 - fax 0425/405813 - cod.fisc.93023550291 - C.M. ROIC807009 

e-mail  roic807009@istruzione.it   pec:roic807009@pec.istruzione.it        

sito web: http//www.icvilladose.gov.it  

 

Determina N. 8 

Determina a contrarre 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-74 
Bando 9035 – 13.7.2015 (PON FESR 2015) azione 10.8.1.A1    

 
Prot. n. 1275/C14           Villadose 25.2.2016 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Istituito Comprensivo di Villadose 

 
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. 23 maggio 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"; 

VISTI            i  Regolamenti (CE) e, in particolare, il n. 1303/2013mn. 1301/2013, 1304/2013; 
VISTO il PON, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO     la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 di approvazione 
dell’intervento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’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 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; Azione, sotto-azione, modulo: 
10.8.1.A1 - Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docent dell’IC di Villadose del 4 settembre 2015 con 
la quale si aderisce al Pon 2014-2020 inserendo il percorso nel P.O.F. e poi nel 
P.T.O.F; 

VISTA la delibera del C.I. n. 35 del 22.09.2015 di approvazione del POF e n. 3 del 
13/01/2016 di approvazione del PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 22.09.2015 per l’adesione al progetto PON 
sopracitato; 

VISTA la comunicazione del MIUR n. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 con cui si 
assegnano all’IC Villadose i fondi per € 18.494,10 relativi al progetto PON sopra 
citato; esattamente:  

 
sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.8.1.A1 

10.8.1.A1-FESRPON-
VE-2015-74 

Reti nelle 
Primarie 

 
€ 15.720,00 

 
€  2.774,10 

 
€ 18.494,10 

 

 
 
 

VISTA   la delibera del C.I. n. 3 del 30/01/2015 di approvazione del Programma annuale per  
                   l’esercizio 2015 e la delibera del C.I. di approvazione del Programma Annuale 2016  
                    n. 49 del  14/12/2015; 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.1219/C14 del 23/02/2016 riguardante la 

Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-74 e la successiva delibera n. 7/2016 del Consiglio 
di Istituto che ha fatto  proprio il Decreto dirigenziale - 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e 
delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approvato dal 

                    Consiglio di istituto con delibera n. 29 del 14.11.2013; 
VISTE         le autorizzazioni all’intervento dei quattro Comuni sedi delle Primarie 

(Villadose, Ceregnano, San Martino e Gavello); 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione e il montaggio delle forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 
163 e ss.mm.ii.); 

CONSTATATA l’assenza oggi di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art.26, comma 1, della 
legge 488/1999 (si veda copie allegate Convenzione CONSIP prot. n. 1275/C14         
del 25/02/2016), aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura, considerando la peculiarità del progetto che si richiede e  
l’esiguità dei tempi di realizzazione dello stesso da concludersi, con il collaudo, 
entro il 29 luglio 2016, riservandosi comunque, in assenza di obblighi contrattuali 
assunti, la verifica di eventuali nuove convenzioni attive; 

CONSIDERATA la caratteristica inscindibilità della fornitura nelle sue componenti tecnologiche, di 
integrazione, installazione e giornate di formazione richieste; 

 
CONSIDERATA la scadenza perentoria per la conclusione del progetto, con collaudo entro il 29 

luglio 2016; 
 
 

 



 
DECRETA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per “la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN nelle Primarie dell’Istituto”. Procedura che può dare le massime garanzie di 
qualità dell’intervento e che permette di rispettare i tempi stretti di scadenza imposti. Saranno 
consultati (attraverso un’indagine preliminare di mercato, cioe’ attraverso una richiesta di 
“manifestazione di interesse”) almeno 5 operatori economici iscritti alla categoria 
merceologica corrispondente a quella in oggetto di affidamento scelti in MEPA, fra i fornitori 
abilitati ai bandi e per i prodotti principali oggetto della gara. 
 

Art. 3 
Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in:  

 

TOTALE ASSEGNAZIONE 
 

18.494,10 
  

         LORDO IVA 22% NETTO 

PROGETTAZIONE 2% 369,88     

SPESE ORG. E GEST. 2% 369,88     

ADATTAMENTI EDILIZI 6% 1.109,65 200,10 909,55 

PUBBLICITÀ 2% 369,88     

COLLAUDO 1% 184,94     

ADDESTRAMENTO 2% 369,88 66,70 303,18 

TOTALE SPESE GENERALI 15% 2.774,12     

FORNITURE 85% 15.719,99 2.834,75 12.885,23 

TOTALE PROGETTO 100% 18.494,10 3.101,55 14.097,96 

 
 

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata/montata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario e in ogni la conclusione del progetto attestata all’ultimo 
collaudo dovrà avvenire entro il 29 luglio 2016.  
 

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella 
lettera di invito. 
 

Art. 6 
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, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  
 

Art. 7 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di gara 
tramite RdO sul mercato elettronico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Prof. Osvaldo Pasello 
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