
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  ATRI 

Ad Indirizzo Musicale 
           Viale Umberto I n.3  -  64032 Atri (TE) 

Tel.085-87265 – fax 085-8780748 - C.F. 90015850671 – C.U. UFDD0C 
www.istitutocomprensivodiatri.gov.it  -  teic834002@istruzione.it –  teic834002@pec.istruzione.it  

Cup E36J15000830007 – Cig ZDD19A7F61 

 
All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito web 

Alla Ditta Steel Informatica di Sborlini Tomassina e C. s.as. 
                                                                                                                                                                      Agli  Atti 
 
 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA per la realizzazione delle infrastrutture 
LAN/WLAN nell’ambito del PROGETTO PON FESR: 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-18. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni compiti 
amministrativi” 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  D. Lgs.   n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione, delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, gli art. 36, 94/99; 

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 (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,  n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il  n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.7.2015 del MIUR, avente per oggetto: “Fondi strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 
2020, rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete locale LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 10.8 – 
azione 10.8.1; 
VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di  Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;   

VISTA la nota Miur  AOODGEFID/1756 del 20.1.2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e Impegno di Spesa a 

valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13.7.2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota per l’URS Abruzzo del MIUR prot. AOODGEFID/1702 del 15.1.2016 “Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 2020, Avviso 
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prot. n. 9035 del 13.7.2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN, formale  autorizzazione alla realizzazione e all’assunzione degli impegni di spesa del progetto, codice 

attribuito 10.8.1.A1 FESRPON AB.2015-18, intitolato “WSC Wide School Connession”,  importo autorizzato per le 

forniture  € 14.030,00 + Iva; 

VISTO il Regolamento Acquisti dell’Istituto,  approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 26   Novembre 2015,  
verbale n. 34 -  delibera n. 188; 
VISTA  la delibera n. 176 con cui il Consiglio d’Istituto del 29.10.2015 ha  approvato il Pof per l’a.s. 2015/2016; 
VISTA la delibera del 14.1.2016 del Consiglio d’Istituto con cui  è stato approvato il PTOF per il triennio 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018; 
VISTO il Programma Annuale es. fin. 2016, approvato  dal Consiglio d’Istituto  con delibera n. 204 del l’11.2.2016; 
RILEVATA nel portale Acquisti in Rete PA  la presenza della CONVENZIONE CONSIP Telecom “Reti 5”di cui 
all’art.26,comma 1, della legge 488/1999 e s.m., avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura; 
RILEVATA l’inderogabile 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 s.m.i.) in  tempi brevi; 
VISTA la richiesta di Progetto Preliminare Convenzioni Consip Reti Locali5 prot. 1678 A15c del 1.4.2016 inviata alla 
Telecom Italia spa; 
VISTA la Determina a contrarre della Dirigente Scolastica prot. 2281 A 15c del 2.5.2016 con cui si stabilisce l’avvio di 
procedura di acquisizione e messa in opera in economia della fornitura  mediante RdO su MEPA, con aggiudicazione 
secondo il criterio del prezzo più basso, subordinando l’aggiudicazione  della  gara al costo della fornitura, messa in 
opera e configurazione del cablaggio e degli apparati attivi, che si possono ottenere con la Convenzione CONSIP di 
Telecom Italia “Reti 5”;  
CONSIDERATO che la  proposta del progetto preliminare relativo alla Convenzione Consip Lan della Telecom,  
pervenuto in data 3.5.2016, non è conforme al capitolato di gara, mancando dei software applicativi e dei servizi di 
assistenza e garanzia,  che dovrebbero essere acquisiti in aggiunta, con un aggravio di costi che renderebbe 
insufficiente l’assegnazione stabilita per il progetto; 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta tramite MEPA, comprensiva di tutte le richieste formulate, ha un costo 
inferiore rispetto alla proposta della Convenzione Consip  Telecom  Reti 5; 
CONSIDERATA la necessità di avere la connessione per lo svolgimento di scrutini ed esame di Stato; 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del  29/07/2016 del progetto;  
VISTE le istruzioni operative diramate dal Miur;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

D E T E R M I N A 
L’aggiudicazione PROVVISORIA per  l’importo di  € 11.412,00 + iva della gara indetta sul Mepa con RdO n° 1198051 
alla ditta STEEL Informatica  di Sborlini Tomassina &C. sas _ via Po, - 64100 Teramo -  P.I. 00643090673,  per la 
realizzazione di  una  RETE LAN/WLAN nell’ambito del Progetto PON FESR ”WSC Wide School Connession” -  codice: 
10.8.1.A1- FESRPON-AB-2015-18, condizionando ‘l’aggiudicazione all’acquisizione delle specifiche tecniche presenti 
nel capitolato speciale di appalto e non  contenute  nell'offerta, richiesti  alla ditta Steel Informatica  e da far 
pervenire alla Scuola entro le ore 14,00 di venerdì 20 maggio 2016. In mancanza l'aggiudicazione sarà a favore della 
ditta seconda classificata. 
Fatte salve le notifiche alle aziende partecipanti consentite dal MEPA, si dispone la pubblicazione del presente 
decreto sul sito internet della scuola.  
Eventuali reclami e ricorsi avverso l’esito della gara, o richieste di accesso agli atti sono ammessi entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Dovranno pervenire entro  il termine tassativo del 26/05/2015  - h 14.00.  

Avverso il presente provvedimento è  ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente. 
Pubblicizzazione: 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante: 
_  Affissione all’albo dell’Istituto il  20/05/2016; 

_ Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.istitutocomprensivodiatri.gov.it 

                                                 
                                                                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                               IOLANDA IANNETTI 
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