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All’ALBO dell’Istituto 

                                                                               Al Sito Web  
Agli Atti dell’Istituzione Scolastica 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONE  INTEGRAZIONE FORNITURA RDO 1198051 - 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; 
 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, codice: 10.8.1.A1- FESRPON-AB-2015-18; 
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, base  offerta € 14.030,00, 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 le offerte pervenute in  risposta alla RdO n. 1198051 pubblicata sul portale del ME.PA il 
02.05.2016, sono conformi alle richieste del capitolato tecnico e hanno  un costo inferiore rispetto alla proposta 
della Convenzione Consip  Telecom  Reti 5; 
VISTA  la graduatoria delle offerte pervenute;  
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VISTA la Determina di Aggiudicazione Definitiva della gara prot.  2867 del 27.5.2016 della Dirigente Scolastica alla 
ditta STEEL INFORMATICA S.A.S. di Sborlini Tomassina – TE – al prezzo più basso di € 11.412,00 + Iva ; 
VISTO il documento di stipula del contratto  prot. 2990 del 6.6.2016,  relativo alla RdO  1198051, sottoscritto dalle 
parti, al costo stabilito di € 11.412,00 + Iva per la realizzazione di rete LAN/WLAN – cablaggio delle sedi scolastiche di 
Atri Sc. Primaria e Secondaria di Atri e Casoli, come  progetto di massima e da capitolato tecnico allegato alla RdO; 

CONSIDERATO che in sede di progettazione esecutiva e realizzazione dell’impianto, al fine di un ottimale 
funzionamento,   si rende necessario implementare la rete di n. 13 punti aggiuntivi, il cui costo unitario  è di € 120,00 
Iva esclusa, pari a € 1.560,00 + iva, importo al di sotto del quinto del corrispettivo aggiudicato, limite stabilito  ai sensi 
del comma 12  dell’art.   106 del D. Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che l’esecutore del contratto Steel Informatica di Sborlini  Tomassina accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del contratto ai sensi di quanto previsto  dal comma 12 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;  
VISTO  la regolarità  degli atti della procedura di gara; 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 
aggiudicatario;  
VISTE le istruzioni operative diramate dal Miur; 

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

 

D E T E R M I N A 

 
 
L’aumento di € 1.560,00 + Iva, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi del comma 12  dell’art.   
106 del D. Lgs. 50/2016,  delle prestazioni previste dal contratto prot. 2990 del 6.6.2016 relativo alla RdO n. 1198051 
di € 11.412,00 + Iva + Iva. 
Il costo  della fornitura della 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,  alla luce di quanto esposto, sarà di €  12.972,00 + iva. 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e  sul sito internet della scuola. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente.  
 

                                                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                             IOLANDA IANNETTI 

 


