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Direzione Didattica di Corciano “Villaggio Girasole” 
Via Luigi Settembrini n. 19 - 06073    

SAN MARIANO CORCIANO (PG) 
Tel.: 0755179187 - 0755170931 -  Fax 0755181302 

C.F. 80015990544                      
              sito Web   www.circolodidatticocorciano.gov.it 

E-mail: dirdidcorc@libero.it – pgee027001@istruzione.it – pgee027001@pec.istruzione.it 
 

Cod. Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-12                Titolo Progetto: Per una scuola sempre connessa  
 

 CIG Derivato: ZF5184B032                                                    CUP: B36J15002030007 

 
Prot. 1975 B15                        San Mariano 09/03/2016 

 
 

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”– DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA 
APPARATI PER REALIZZAZIONE /AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                            

VISTO             il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 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. 5/10/2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 26 novembre 2015,  con la quale è stato 

 approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.3 del 18/01/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa  a partire dall’a. s. 2016-2017; 

VISTO il Regolamento d'Istituto adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3 del 29/02/2016  

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia di questa istituzione 

scolastica; 

VISTA  la nota del MIUR prot. 1772 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere 

sull'obiettivo/azione del PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 

"Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze 

chiave” e il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 18 gennaio 2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 1 del 4 settembre 2015 con la quale è stato approvato 

                       il Progetto PON; 

VISTA        la delibera del Consiglio di Circolo n.4 del 29 febbraio 2016 relativa all’assunzione in 

bilancio dei  fondi europei PON 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-12, assegnati con nota 

MIUR AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 mediante la VARIAZIONE al Programma 

Annuale 2016 con l’inserimento di una nuova scheda Progetto denominata P 41; 

VISTO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A  

RILEVATO che in data 4 marzo 2016 è stata attivata la convenzione “Reti locali 5” e che tale convenzione 

risulta idonea ai servizi/forniture richiesti; 
 

DECRETA 

Art. 1  

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Oggetto 

di avviare la procedura di acquisizione in economia dei servizi/forniture necessari per la realizzazione delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN nei plessi e nelle sedi dell’Istituto, attraverso l’adesione alla Convenzione Consip -Rete 

locale 5 - lotto 2, attivata in data 04/03/2016. 

Codice progetto: 10.8.1.A1 FESRPON-UM-2015-12 – Realizzazione, ampliamento, adeguamento delle infrastruttura 

di rete LAN/WLAN per n. 5 plessi scoalstici -“Per una scuola sempre connessa” 

 

La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 
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n. 6 Access point dual radio band 2,4 e 5 Ghz gestibile  

 

n. 3 Gruppo di continuità 1200VA APC per il Server  

 

n. 2 Armadi RACK  a parete 600x450x635h  mm con porta in vetro 

 

n. 1 Switch rack 19” 24 porte gigabit gestibile con porte POE      

 

n. 3 Switch 8 porte gigabit POE gestibile, con porte POE  

 

n. 1 Server Xeon Quad Core 16 GB RAM, 2 HDD 1000 GB raide windows server 2012 – tastiera 

            mouse monitor LCD 18.5     

 

n. 2 KIT Document Camera Visula Presenter 3,4 mega pixel USB/#DMI zum digitale   

 

n.2 Firewall Hardware con autenticazione porte Green (porte LAN, WAN, DMZ) sistema LINUX

   

n. 1 Gruppo di continuità 1000VA    

 

n. 1 configurazione e integrazione dei 6 Access Point  

 

   n. 10  Punto rete LAN con cavo di connessione UTP cat. 6 Cablaggio strutturale completo di  accessori 

  

L’intera fornitura dovrà essere compatibile e dialogante con gli apparati già presenti a scuola. 

La stessa fornitura e il montaggio dovranno essere realizzati dal soggetto aggiudicatario a seguito della stipula del 

previsto contratto di aggiudicazione. 

Art. 3 Importo 

L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all'art. 1 è di € 15.610,00 

(quindicimilaseicentodieci/00), IVA compresa. 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare 

fino ad un massimo € 15.610,00 (quindicimilaseicentodieci/00), IVA compresa. 

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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura dei beni e servizi oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro e non oltre i termini previsti 

per la realizzazione del progetto. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. PIERPAOLO PELLEGRINO.      

 

Art. 6 Pubblicizzazione 

La presente determina a contrarre è resa pubblica tramite affissione all'Albo della scuola, a norma 

dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs 267 del 18/08/00, e pubblicazione sul sito web della Direzione 

Didattica di Corciano (http://www.circolodidatticocorciano.gov.it/). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  (Prof. Pierpaolo Pellegrino) 

                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente 
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