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Prot.n. 1321/C14

Mogliano Veneto, lì 15/02/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento”
FESR 2014-2020.Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Obiettivo operativo 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”
10.8,1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali
A1.Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
A2.Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

Il Dirigente Scolastico
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.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modifiche e integrazioni;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013recante disposizioni comuni sui
Fondi Strutturali e di Investimento Europei, il Regolamento (UE)
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n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 8FESR) e il
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 14/01/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per gli anni 2016-2019;
VISTO
Il Regolamento d’Istituto del 12/02/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR Prot. n.AOODGEFID/1720
del 15/01/2016 di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1FESRPON-VE-2015-152 del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 12/02/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 e la delibera n.4 stessa
data con la quale il Consiglio delibera la modifica all’aggregato 04/01
Finanziamenti da Unione Europea con un aumento di €.18.500,00 relativi al
PON 2014-2020 - Progetto PON 1 FESR LAN/WLAN approvato con
Protocollo n. AOODGEFID-1720 del 15/01/2015 CODICE PROGETTO
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-152. L’intero importo viene finalizzato al
progetto P 10 – PON con un aumento di €.18.500,00.;
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 successive modifiche e integrazioni);.
CONSTATATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, c.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.
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 di un esperto - da qui in avanti denominato
“progettista” - per la realizzazione di un progetto chiavi in mano per la Realizzazione
dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN e l’ampliamento o
adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati di cui alla nota del MIUR
Prot. n.AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
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sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-152 del PON 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, procedimento che permette di
rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara
convenzionali.
Saranno consultati almeno 5 operatori economici scelti a seguito di opportune indagini di
mercato e, considerato l’importo minimo del bando di cui al successivo articolo 3, fra
quanti offriranno tale servizio all’istituto.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di €.370,00 (IVA inclusa).
Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 30 gg. giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, ai
sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i
seguenti criteri :
DESCRIZIONE E CRITERI

Laurea specifica in ingegneria informatica*
Laurea*
Diploma di perito informatico*
Diploma*
Docenza di ruolo in materie attinenti il progetto
(informatica)
Esperienze lavorative attinenti al progetto
Esperienze
di
progettista,
coordinatore,
responsabile di sistemi informatici, software, siti
web
Pubblicazioni
(libri-siti
web)
attinenti
all’informatica
Esperienze di formazione, tutoraggio, studio
applicato di sistemi informatici e software
Prezzo più basso**

Titoli
e
punti
12
10
09
07
1 xa.sc.

Punteggio
inserito dal
candidato

Punteggio
massimo
12
10
09
07
05

1 x esp.
1 x esp.

05
05

1 x esp.

05

1 x esp.

05

10

10

* Attribuibile un solo punteggio per titolo di studio
**Non è ammessa – pena esclusione - offerta superiore a quanto indicato al precedente art.3.
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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, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
Scolastico dott.ssa Marilisa Campagnaro..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro

4

