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VISTO
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VISTO

VISTA

VISTO
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VISTO

\rISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

Ancona 30 maggio 2016

IL DIRIGEN'|E SCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimomo 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. '.1.41 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, <>oncernente il regolamento recante nonne in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concemente "Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministr azione e per la semplilhcazione amministrativa";
il Decreto legislativo 30 marzo2(l0l,n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 5012016 "Attuazione delle direttive 2014123NE, 20I4|24NE e,

20I4l25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli e:nti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
dei contratti pubblici relativi a la.rrori, servizi e forniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
D.I. 1 febbraio 200I, n. 44, concernente "regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Reg;ionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 130412013
relativo al Fondo Sociale Europe,c;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "per la scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (20154) n.
9952 del17 dicembre2014 dalla Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d'Istitulo n.77 del30l09l20l5 con la quale è stato approvato
il POF per l'anno scolastico 2015;116;

il regolamento d'istituto prot. n.I'.26618I5 del II10212016 che disciplina le modalità di
atÍuazione delle procedure in economia;
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VISTA

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFIDIITíS del 201112016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo del PON "Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed
il relativo frnanziamento da parter del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR;
la Delibera del Consiglio d'Irstituto n.10 del 1110212016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 conla quale sono state individuate le
procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

ACQUISITO il codice unico del progetto CUP assegnato che risulta essere I36J500890007
ACQUISITO il codice identificativo di gara CIG rilasciato dall'ANAC che risulta essere

206l9BBBFS
ACQUISITA agli atti I'attestazione della copr:rtura frnanziaria rilasciata dal Direttore dei Servizi

Generali ed Amministrativi;
RILEVATA I'attivazione della CONVENZIONE CONSIP " Reti Locali 5";
EFFETTUATA la richiesta alla Telecom di unLprogetto preliminare per la rcalizzazione di una rete

locale in Convenzione CONSIP;
ACQUISITO il progetto preliminare per la realizzazione di una rete locale in CONVENZIONE

CONSIP;
PRESO ATTO che nel progetto preliminare pr3r la realizzazione di una rete locale in Convenzione

CONSIP da parte della Telecom è prevista una spesa notevolmente superiore non solo
rispetto al progetto presentato dall'Istituto ma anche rispetto al massimale richiedibile
nel progetto PON 2014-2020

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo frnanziario, la procedura di acquisizione
delle forniture tramite R.d.O. su MEPA ai sensi dell'art.34 deID.I.44l200I

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

DECRETA

Art. I Oggetto
Si decreta I'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa ai
sensi dell'art.34 delD.L 4412001, in lotto unLico,tramite Richiesta di Offerta su MEPA per la
rcalizzazione dell'infrastruttura e punti di accesso alla Rete Lan in 5 plessi dell'Istituto
Comprensivo Pinocchio-Montesicuro Ancona come da capitolato tecnico che si allegherà al
disciplinare di gara.
Considerato che gli interventi sono da realizzar:;i su immobili di proprietà del Comune, tenuto conto
inoltre che 1o stesso richiede le obbligatorie dichiarazioni di conformità, si procederà
alf individuazione degli operatori economici, in numero di cinque, da invitare alla procedura secondo
i seguenti criteri:

- accreditati nella piattaforma MEPA;
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- che abbiano già lavorato con la Pubblica Amministrazione per la rcalizzazione di interventi
analoghi e che siano in grado di fornire le dichiarazione di conformità richieste al termine dei
lavori dal Comune di Ancona proprietalio degli immobili;

- che siano presenti fra le ditte di fiduLcia del Comune di Ancona per Ia realizzazione di
interventi analo ghi negli edifici scolastici;

- che siano in possesso delle certif,rcazioli SOA di livello OS e/o OG nelle categorie generali
pertinenti con l' opera da realizzare;

- Aventi sede legale nella provincia di Ancona.

A'rt.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello delprezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Legislativo.
n.50 del 181412016 in quanto le forniture hanno caratteristiche che possono ritenersi standardizzate
(la maggior parte sono fomiture elencate nelpreziario della Regione Marche e il capitolato tecnico è
costituito da un progetto esecutivo preliminare);

Art.3Importo
L'importo a base dr gara per la realizzazione della fomitura di cui aIl'art. 1 è di €, 14.749,93
(quattordicimilasettecentoquarantanove/9 3 ) IVA esclusa.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occoffa un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, I'esecutore del contratto espressamente accetta
di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 1 del
D.P.R.201712010

Art.4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere rcalizzata entro 25 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 3 1 del D. Lgs. 18 aprile2Ol6 , viene nominato Responsabile del procedimento Lidia
Mangani - Dirigente Scolastico.
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