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AGLI ATTI 
AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

PROT. N .890 / B15                                                                                          Melzo,   16  marzo 2016 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
FESR Asse II - 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. 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369  -     CUP H96J15000980007  
 

        DETERMINA A CONTRARRE 
 

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. 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 seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

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; 

VISTE      l e delibere del Consiglio di’istituto n  51 del 07/10/2015  e n. 63 del 14/01/2016 con le quali 
rispettivamente è stato adottato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 e 
deliberato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019; 

VISTO    il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA     la nota del MIUR prot. n. 1764 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del13 luglio 2015, 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 e 
adozione di approcci didattici innovativi”Azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA     la  Delibera del Consiglio d’Istituto n 63  del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 e la formale assunzione in bilancio con la  relativa variazione  con la 
quale il suddetto finanziamento è stato introitato nel bilancio dell’istituzione  scolastica e iscritto in 
appositi aggregati di entrata e di uscita; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture (ex art. 125    
del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..); 

VISTA     la Legge296/2006 e ss.mm.ii., art. 1 comma 449, che obbliga le Istituzioni Scolastiche al ricorso 
delle convenzioni-quadro attive, messe a disposizione da Consip S.p.A. , per l’approvvigionamento 
di beni e servizi; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi 
imposti. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto nello specifico: un’infrastruttura WiFi con le 
funzionalità tipicamente garantite da un Controller Hardware degli Access Point ma che,  invece,  non abbia 
la necessità di quest’ultimo (al fine di evitare avere un "single point of failure”); 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto un’infrastruttura WiFi con un Controller 
Hardware degli Access Point  di tipo “Distribuito” che permetta: la separazione tra il Software di Gestione 
ed il Controller Hardware e che quindi permetta il funzionamento dell’infrastruttura stessa anche in 
assenza di comunicazione con il Software di Gestione, che permetta la comunicazione tra gli Access Point 
senza centralizzare il traffico su un Controller Centralizzato aumentando così l’efficenza della rete;  
 
RILEVATA   l’assenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto un’infrastruttura WiFi comprensive di un  

sistema di gestione semplificato della connettività e DEDICATO AI DOCENTI che permetta, con    
pochissimi e semplici comandi di bloccare la connettività di rete dei dispositivi connessi al WiFi e 
appartenenti ad una o più classi di alunni, oppure di bloccare la connettività verso internet dei 
dispositivi connessi al WiFi e appartenenti ad una o più classi di alunni, oppure di indirizzare i 
browser Internet dei dispositivi connessi al WiFi e appartenenti ad una o più classi di alunni verso 



 

uno specifico indirizzo indicato dal docente, a prescindere dagli indirizzi inseriti nel browser dagli 
alunni; 

 
RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto un’infrastruttura WiFi con la possibilità di  

utilizzare “personal PSK" (o PPSK) come sistema di autenticazione atto a garantire: di utilizzare       
su un singolo SSID password diverse per ogni utente connesso, di identificare gli utenti in base 
alla password (secret) usata, di “proiettare” gli utenti su VLAN differenti all’interno dello steso 
SSID, di poter fare a meno di un server radius esterno (fino a 2000 utenti), di poter utilizzare 
l’auto registrazione con PPSK a tempo (es. gestione ospiti), di gestire individualmente gli 
utenti/password con l’attivazione e la disattivazione di singole PPSK, di determinare il numero 
di dispositivi che si possono connettere per ogni singola PPSK/Utente. Il tutto rimanendo 
compatibile con tutti i device che supportano la WPA2; 

 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 29 luglio 2016. 

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

DECRETA 
 

Art. 1 
– Oggetto Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, della fornitura consistente nella realizzazione 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, di cui all’avviso prot. AOODGEFID del 13 luglio 
2015, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II 
 
- 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. 
 
Il ricorso alla procedura di acquisizione in economia di cottimo fiduciario permette di rispettare i tempi di 
scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara convenzionale.  
 
L’acquisizione dei beni e servizi avverrà tramite l’indizione di una Richiesta di Offerta (RdO) all’interno del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). L’utilizzo di tale strumento consente 
un notevole risparmio di tempo poiché: non si rende necessario l’espletamento delle procedure per la 
costituzione di elenchi fornitori da invitare alla gara;  
 
- si abbattono i tempi dell’aggiudicazione in quanto la gara viene espletata dalla piattaforma stessa secondo 
il criterio stabilito dall’articolo di cui all’articolo successivo.  
Gli operatori economici da invitare alla procedura telematica saranno individuati fra i fornitori iscritti al 
MEPA, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno  presentato la propria manifestazione di interesse con le 
modalità e i  termini stabiliti con avviso prot. n. 788/B 15 del   8 marzo 2016.  

 
 

 
Art. 2- Criterio di aggiudicazione 
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 nel disciplinare. 
 
Art. 3 – Importo a base di gara 
L’importo,a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1, è di € 13.048,36  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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 



 

dall’art. 311 del D.P.R. 20/10. 
 
Art. 4 – Realizzazione fornitura 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 – Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
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 Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, 
affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto 10.8.1.A1FESRPONLO-2015-
443, la Dott.ssa Stefania Strignano  - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo”G. Ungaretti” Di Melzo . 
 
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 16 Aprile 2006 n. 
163 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni 
secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta 
esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del 
progetto sopraindicato. Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso. 
 
Art. 6 -Ulteriori informazioni 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico (MEPA). 
 

      Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Stefania Strignano ) 
 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 


