ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA”
Via Ernesto Rossi, 13 – 51100 Pistoia – Tel. 0573903342 Fax 0573401599
C.F. 80007770474 – C.M. PTIC811001
E.mail: ptic811001@istruzione.it – ptic811001@pec.istruzione.it
Sito web : www.istitutocinodapistoia.it
Pistoia, 17.05.2016
Prot. 3825/B6d

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20141T05M2OP001"PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO" ASSE II INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – PROGETTO AMMESSO AL
FINANZIAMENTO PER LA REGIONE TOSCANA CON CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1.FESRPON-TO-2015-67 PROGETTO “CON.IN.FOR.CINO” CODICE CUP F56J15001110007 – CODICE CIG
66400896C8.
DETERMINA A CONTRARRE.
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. 23 maggio 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.;
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 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;
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 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la comunicazione della Commissione Europa 2020 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva del 03/03/2010; Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di
Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 del 9/11/2012;
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ;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 di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio; REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 Fondi Strutturali Europei-Programma operativo
nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
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VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Cino in data 08.10.2015 n. 4788 e comunicata con nota prot. 5935/C3c
del 13.10.2015 per il Progetto “CON.IN.FOR.CINO”;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/1718 del 15/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV, con la quale è stato
reso noto l’elenco dei 354 progetti ammessi a finanziamento per la regione Toscana ;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016, con la quale sono stati comunicati l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, nonché le Linee Guida;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1771 del 20.01.2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV , con la quale all’ I.C.
Cino da Pistoia (PT ) è stata NOTIFICATA L’AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan codice
identificativo nazionale 10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-67;
VISTA l’autorizzazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pistoia all’esecuzione dei lavori
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan del 05.10.2015;
VISTE la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1718 del 15/01/2016 che fissa puntualmente adempimenti modalità e
tempistica per la realizzazione dei progetti e le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e parte integrante
dell’autorizzazione dei progetti, nonché le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti” ed il “Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art.
125 comma 10, D.L.vo 163/2006;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 18.09.2015 e del Consiglio di Istituto del 29.09.2015 n. 36, con le quali
è stato approvato il Progetto PON 2014-2020 “Realizzazione rete LAN/WLAN”;
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di Istituto approvava il programma annuale 2016 che
contiene il progetto 10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-67;
VISTA l’attestazione del D.S.GA. dell’accertamento di entrata sul Programma Annuale 2016 sull’aggregato 04/01
“Finanziamenti da Enti Locali-Unione Europea” di €. 18.500,00 a copertura finanziaria dell’apposito Aggregato di
Spesa “P – Progetti – P12 FSERPON-CON.IN.FOR.CINO” di €. 18.500,00;
VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa
(art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee
a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, in data 04.03.2016 ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto,
della quale risulta aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A.;
VISTI i quesiti ricorrenti sull’attuazione dei progetti pubblicati dal MIUR aggiornati alla data del 18.03.2016 dai quali
si evince che il termine dei 90 giorni indicato nella lettera di autorizzazione per la sottoscrizione del contratto per la
fornitura dei beni ha carattere ordinatorio e non perentorio; il termine dei 90 giorni, se rispettato, garantisce una corretta
gestione delle tempistiche di progetto, ma qualora l’istituzione scolastica non riuscisse a rispettarlo non sarà necessario
richiedere proroghe a AdG.
PRESO ATTO che il solo termine perentorio è quello per la conclusione del progetto attestato all'ultimo collaudo il 29
luglio 2016 e che nel caso in cui l'Istituzione scolastica non sia in grado di concludere tutte le attività entro la suddetta
scadenza, per circostanze non imputabili all'inadempienza della scuola, sarà possibile inoltrare una richiesta di proroga
soggetta alla valutazione dell'AdG e che sarà presa in considerazione in prossimità della scadenza indicata per la
chiusura delle attività;
VISTA la Determina prot. 2999/B6d del 04.04.2016 con la quale si è dato avvio alla procedura di acquisto per la
fornitura di “realizzazione dell’infrastruttura e/o implementazione connettività dei punti di accesso alla rete Lan/Wlan
delle scuole Primarie e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Cino da Pistoia” di cui all’Avviso pubblico
prot.n.AOODGEFI/9035 del 13 luglio 2015, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020- FESR Asse II - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, tramite adesione alla
Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 2 – mediante invio del Progetto Esecutivo a TELECOM SPA per la “verifica
di compliance” con le forniture ed i servizi presenti nella Convenzione medesima (art. 7 comma 7);
CONSIDERATO che Telecom SPA deve ancora effettuare la predetta verifica sul Progetto Esecutivo ed il sopralluogo
presso l’Istituto, secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.2 del Capitolato Tecnico allegato alla convenzione Consip;
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VALUTATA l’opportunità di procedere, nelle more dell’espletamento della procedura di cui sopra con Telecom SPA e
dato l’approssimarsi della scadenza del 29 luglio 2016, termine perentorio per la conclusione del progetto, alla richiesta
d'offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico,
DETERMINA
Art. 1
Si avvia la procedura di acquisto per la fornitura di “realizzazione dell’infrastruttura e/o implementazione connettività
dei punti di accesso alla rete Lan/Wlan delle scuole Primarie e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Cino da
Pistoia” di cui all’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFI/9035 del 13 luglio 2015, PON “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave, tramite richiesta d'offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico. Gli
operatori economici invitati alla procedura sono individuati tra i fornitori che risultano abilitati sul MEPA ed in
possesso delle caratteristiche per la fornitura dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento tra quelli
che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro,
piccole e medie imprese, tenuti anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art.
1 let. D) della legge n.11/2016.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lg.vo 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.
Art.2
In ottemperanza al D.L. 52/2012 e alla Legge 228/2012 che hanno esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le
Convenzioni – Quadro Consip a tutti gli istituti di ogni ordine e grado, si determina che, nel caso di presentazione da
parte di Telecom SPA di un progetto ritenuto conforme al Progetto Esecutivo ed al Capitolato Tecnico forniti dalla
scuola, l’Istituto si riserva di annullare la gara avviata con la presente determina e di emettere l’Ordinativo di Fornitura
nei confronti di Telecom SPA in adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 2 del 04.03.2016;
Art. 3
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, e visto il provvedimento prot.
984/B6d del 09.02.2016, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiaramaria
Camoni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiaramaria Camoni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)
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