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All’Albo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.)
NUOVA INDIZIONE CAUSA GARA DESERTA. Determina a contrarre per l’indizione della procedura
comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 , mediante MEPA, ai fini della realizzazione delle
infrastrutture LAN/WLAN nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ” Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di 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” –
Azione10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave, CODICE NAZIONALE: 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-152.
CUP: H26J15000900007
CIG: ZD21A1266E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE con determina a contrarre prot. n. 2746 del 09/06/2016, era stata indetta gara tramite
Richiesta di Offerta ( RdO) sul MePA per procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare la rete
wireless in due plessi dell’istituto comprensivo come da appresso indicato, nell’ambito del progetto
PON/FESR codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-152, la cui spesa è prevista nel Progetto P 102 del PA 2016;
PRESO ATTO che la gara, sviluppata sul MePA, è risultata deserta così come risultante dal documento di
riepilogo, che si allega, generato automaticamente dal sistema telematico del MePA ai fini di una
immediata attestazione della mancata partecipazione alla RdO da parte di tutti i concorrenti invitati;

PRESO ATTO della necessità di provvedere, quindi, a rinnovare la procedura, con opportuni chiarimenti,
invitando nuovamente le stesse ditte; Atteso che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare
non supera la somma di € 40.000,00 , sulla base della spesa autorizzata alla voce acquisti e piccoli
adattamenti edilizi e addestramento all’uso delle attrezzature.
ACCERTATA la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura
tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del
D.I. 44/2001 per l’affidamento delle forniture/servizi di cui sopra
VISTO l’ art. 11, comma 2, del D.L. n.163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006 e mediante le procedure comparative, ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, approvato dal
Consiglio d’Istituto;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte atte a soddisfare per il progetto
richiesto con la formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature e specifiche caratteristiche
tecniche, dei piccoli adattamenti edilizi nonché dell’addestramento all’uso delle attrezzature;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 29 luglio 2016;

DETERMINA
Art. 1
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RdO n° 1243520 con scadenza 18/06/2016,relativa
all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare la rete wireless in due plessi dell’istituto comprensivo come
da appresso indicato.
Art. 3
Di dare avvio alla procedura in economia per la fornitura di dotazioni tecnologiche e servizi previsti dal
Progetto: PON/FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-152 tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico
della P.A..
Art. 4
Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura funzionale alla realizzazione
del Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico previo esperimento della procedura comparativa
di cui all’art.34 del D.I. n° 44/2001, considerato che l’importo di spesa è per le dotazioni tecnologiche di
5.573,49 (Eurocinquemilacinquecentosettantatre/49) IVA ESCLUSA.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare
la fornitura e il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R.
207/10.
Art. 5
Di individuare, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: il criterio dell’offerta più bassa, secondo i
criteri definiti dal Consiglio di Istituto e riportati nella lettera d’invito/RdO.

Art. 6
Di approvare l’allegato schema di lettera d’invito/RdO con n. 5 allegati .
Art. 7
Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato).
Art. 8
Di invitare gli stessi operatori economici individuati per la precedente gara più altri cinque scelti sulla
piattaforma MePa essendosi aggiunti ulteriori chiarimenti al capitolato di gara.
Art. 9
Di definire i termini entro i quali la fornitura e i servizi dovranno essere realizzati nel riepilogo della RdO a
sistema.
Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema “acquistinretepa.it” entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 07/07/2016.
Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 gg lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 10
Di nominare Responsabile del procedimento lo scrivente , Dirigente Scolastico prof. Antonia DI PIPPO e di
demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura
d’affidamento.
Art. 11
Di rimandare per la procedura e ulteriori dettagli agli Operatori Economici, alla lettera di invito –
disciplinare di gara allegata alla RdO MePA, cha fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 12
Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’Istituto.
Art. 13
Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA per la regolare esecuzione e quale responsabile della
procedura amministrativa, certificando le date di inizio e fine pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonia DI PIPPO
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

