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UMICHE EUROPE*. «1UR 

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro 

Prot. R 1279 
Bari, l marzo 2016 
All'Alba d'Istituto 

Oggetto: Determina Dirigente Scolastico per l'indizione delia procedura comparativa (ex art. 34 del 
D.1.44/2001) per l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLÀN. 
Progetto 10.8.LA2-FESRPON-PU-20I5-25 «Connettività wireless 'De Nittis'" 
CUP: G96J1500103Q007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 2440/1923, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generate dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, a. 827 e ss.mm. ìi.; 
VISTA la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso si 

documenti amministrativi" e ss.mm.ii; 
VISTA la L. 59/Ì997, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma delia Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomìa delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L, 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs, 165/2001 recante :~"Norme generali sull'ordinamento del lavoro aiie dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mmjì,; 

VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DLgs. 163/2006 ''Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/Ì7/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 248/2006 "Conversione in legge, con modificazioni, de! decreto-legge 4 luglio 2006, ri. 223. 
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e fa 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all'evasione fiscale"; 

VISTO l'art. 3, c. 76 della L. 244/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2008)"'; 

VISTO l'art. 46, c. 1 della L, 133/2008 "Conversione ìn legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, recarne disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; 
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VISTA la C.M. 2/2009 "Tipología dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali dì costo per 
le attività rendicontate a costi reali cofmanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito 
dei Programmi Operativi Nazionali (PON)": 

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici"; 
VISTO il Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture prot. n. 1380 

del 1 marzo 2013 (delìb. N. 4 del Consiglio di Istituto del 28/02/2013); 
VISTA la L. 190/2012 ""Disposizione per la prevenzione e ìa repressione della corruzione e del!'illegalità 

nella pubblica amministrazione"; 
VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbl iene amministrazioni"; 
VISTO l'art. 1 c. 7 del DL 95/2012 "Disposizioni urgenti per Sa revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini"; 
VISTO rati 1 ce. 150 e 154 della L, 228/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato"; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGAi/2674 del 05/03/2013 "Legge di stabilità 2013 in materia di 

acquisti tramite il sistema delle Convenzioni Consip, Obbligo per le istituzioni scolastiche di 
approvvigionarsi dì beni e servizi mediante le Convenzioni-quadro": 

VISTA la Nota MIUR prot. n, AOODGAI/3354 del 20/03/2013 "Precisazioni in merito agli acquisti delie 
istituzioni scolastiche mediante Convenzioni Consip alla luce del DL 95/2012 e della L. 228/2012"; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 dei Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo "di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo dì Coesione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e de! Consìglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo: 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Piurifondo 2014IT05M2OP001 "Per la Scuola - Competenze e 
ambienti per l'aporendimento" a titolarità dei MIUR approvato dalia Commissione Eurcoca cor-
Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

VISTO t'Avviso MIUR prot. AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015 ¿iFondí Strutturali Europei PON Per la 
Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle 
istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 
infrastnitture di rete LAN/WLAN, Asse il Infrastnitture per l'istruzione - FESR - Obiettivo 
specìfico 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 infrastnitturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"; 

VISTA ìa delibera n, 11 del Collegio dei Docenti nella seduta del 30 settembre 2015 con cui è stata 
approvata la partecipazione del Liceo all'Avviso MIUR prot. AOODGEFID 9035 del 13 luglio 
2015 con il Progetto 10.8.1.A2-FESR "Connettività wireless 'De Nittìs"5; 

VISTA la deliberan. 42 del Consiglio d'Istituto nella seduta del 29 settembre 2015 con cui è stata approvata 
la partecipazione del Liceo all'Avviso MIUR prot. AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015 con il 
Progetto 10.8.1 .À2-FESR "Connettività wireless 'De Nittìs'"; 

VISTA la richiesta di autorizzazione all'installazione delia rete wireless all'interno degli edifici scolastici, 
indirizzata alla Città Metropolitana dì Bari e all'Ente proprietario dell'immobile - Prot. N, 6361 del 
02/10/2015; 

VISTA la comunicazione MIUR di approvazione de! Progetto 10.8.LA2-FESRPON-PU-2015-25 
"Connettività wireless 'De Nittìs'" e de! relativo finanziamento e di autorizzazione all'avvìo delle 
attività Prot. n. AOODGEFID/1768 del 20 gennaio 201.6: 

Coti. aut. Nazionale Protocollo Data Ammontare assegnato 
Azione 10.8,1,A2-FESRPON-PU-2015~25 AOODGEFID/Í768 20/01/2016 € 7.49431 
VISTA la comunicazione di autorizzazione all'avvìo delle attività dei Progetto . 0.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-25 "Connettività wireless 'De Nìttis'" dell'Ufficio Scolastico Regionale per ìa Puglia -

Ufficio I - prot. AOODRPU 812 del 25 gennaio 2016; 
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VISTA la delibera n, 5 del Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 febbraio 2016 di approvazione del 
Programma Animale 2016 nel quale è stato inserito il finanziamento relativo al Progetto 10.S.1..A2-
FESRPON-PU-20I5-25 "Connettività wireless 'De Nittìs*": 

VISTA la Nota prof AOODGEFID 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture"; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID 2224 del 28 gennaio 2016 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei 
progetti finanziati dall'Avviso prot, n. 9035 de! 13 luglio 2015"; 

VISTO il proprio Decreto N. 735 prot. n. 1221 del 27/02/2016 relativo all'inserimento nel Programma 
Annuale 2016 - alia voce Entrate Aggr, 04 Voce 01 "Finanziamenti UE"' Sottovoce 6 - delle 
iniziative previste per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-25 
"Connettività wireless 'De Nittìs'"; 

VISTO il verbale della figura professionale competente per lo svolgimento dell'attività di progettazione; 
CONSULTATA la "Vetrina delle convenzioni CONSIP" attive sul portale www.acquìstiinretepait: 
CONSIDERATO che non è attiva alcuna convenzione per i beni richiesti in relazione alle caratteristiche 

qualitative degli stessi richieste per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESR "Connettività 
wireless 'De Nìttìs'"; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura di acquisizione della 
fornitura dei beni richiesti per la realizzazione del Progetto 10.8. LA2-FESR "Connettività wireless 
'De Nìttìs'" ex art. 34 del D.I. 44/2001; 

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

Sì delibera l'avvio di procedure comparative (ex art, 34 del DJ. 44/2001) per l'acquisizione dei servizi e 
forniture nell'ambito del seguente progetto: 

. Asse Obiettivo Specifico Azione -• ,. Progetto 
Asse H 
'"Infrastrutture per 
l'istruzione" - Fondo 
Europeo dì 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 
infrastnitturali per 
l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle 
competenze chiave" 

10.8.1.A2-FESRPON-
PU-2015-25 
"Connettività wireless 
'De Nìttìs'" 
per l'ampliamento 
delie infrastrutture dì 
rete LAN/WLAN 

per l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,, in base all'Avviso MlfJR prot. 
AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015. 
A seguito dì indagini di mercato, saranno consultati almeno tre operatori economici con documentata 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria aventi competenze specifiche per la fornitura dei 
beni richiesti, individuati secondo criterio di viciniorìetà alla sede di realizzazione dei progetto a garanzia 
dell'assistenza che l'operatore economico dovrà assicurare ad avvenuta, consegna e collaudo e in 
considerazione dell'assenza di contestazioni insorte sull'esecuzione dì contratti stipulati in precedenza. 

Art. 3 
L'importo dì spesa per la realizzazione del servizio e della fornitura, di cui all'art, 2, è quello previsto dal 
piano finanziario del suddetto progetto così definito: 

- Per le forniture € 6.372,00 (seimilatrecentosettantadue/OO) IVA inclusa 
- Per i piccoli adattamenti edilizi € 448,94 (quattrocentoquarantotto/94) IVA inclusa 
- Per l'addestramento all'uso delle attrezzature € 149,65 (centoquarantanove/65) [VA inclusa. 

Le cifre indicate per ì piccoli adattamenti edilizi c l'addestramento all'uso delle tecnologie sono vincolate al 
rispetto delle quote percentuali dell'intero costo dei progetto. 
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Art. 4 
11 criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., secondo ì criteri stabiliti nella lettera di invito. 

La consegna, l'installazione e il collaudo dei beni richiesti dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario. 

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 del Procedimento ìa Prof.ssa Irma D'Ambrosio, Dirigente Scolastico 
dell'Istituto. 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agii Operatori Economici nella lettera di invito, che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 

Art. 5 

Art. 6 
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