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  Castiglione delle Stiviere,  22  marzo 2016 

Protocollo n. 296-VI/1 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

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               l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 

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              l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296 

VISTO              il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 

VISTA              la legge 28 gennaio 2016, n.11 lettere ddd) con particolare riferimento alla valorizzazione 

delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della 

territorialità e della filiera corta, 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 (FSE); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 di Istituto n. 3 del 28/09/2016 con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento di Istituto delibera n. 3 del  12/02/2016 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

 

 

http://www.iccastiglione2.gov.it/
mailto:ipskandinsky@sky.mi.it
mailto:mnic80700p@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO II – Castiglione delle Stiviere – Via Lonato 1 - Castiglione delle Stiviere (Mantova) 

Codice CUP 26J15000690007 - Codice CIG XDE17F64DF - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-43 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione - ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 
http://www.iccastiglione2.gov.it    -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

pec: mnic80700p@pec.istruzione.it 

 

 

2 

 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764  del 20/01/2016 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione  10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 13/01/2016, di approvazione del Programma        

Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento della realizzazione del progetto “La 

buona rete”, cablaggio strutturato per la scuola Primaria di San Pietro 

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  

RILEVATA       la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e preso 

atto che tale convenzione non risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto:  

 1)  l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la 

chiusura del progetto, come meglio specificato nella successiva considerazione di questa 

premessa  

 2) a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto 

pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele 

che consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in danno dell'affidatario, ma 

solo penali di valore non rilevante anche rispetto all'entità complessiva dell'affidamento;  

 3) il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi 

non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione (quali canalette 

porta cavi e relativa messa in opera) e un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato 

del procedimento;  

RITENUTO     di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 

207/2010, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP 

o avvalendosi di un soggetto aggregatore di riferimento, per l'affidamento chiavi in mano del 

progetto La Buona Rete come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica 

allegata alla RDO 

VISTA la delibera ANAC n. 58 del 22/07/2015 che riconosce ARCA in Lombardia quale soggetto 

aggregatore, dando atto che saranno selezionate ed invitate 5 imprese che da indagine di 

mercato risulteranno abilitate su SINTEL, piattaforma di E-procurment  di ARCA, e in 

possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento 
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SENTITA l’Autorità di Gestione tramite mail di data 16/02/2016 (ns. prot. n. 594/A15n) relativamente 

al riconoscimento di ARCA quale centrale di committenza 

CONSIDERATE le scadenze perentorie rispettivamente di aggiudicazione definitiva della gara e firma del 

contratto di fornitura entro 90 giorni dalla data di autorizzazione ottenuta dal MIUR il 

20.01.2016 con prot.n. AOODGEFID/1764 e di conclusione del progetto entro il 29 luglio 

2016 

 

Tutto ciò visto e rilevato,  

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

È oggetto del presente decreto l’avvio della procedura di affidamento della realizzazione del cablaggio 

strutturato relativo al progetto “La Buona Rete”. 

Tale affidamento avverrà tramite richiesta d'offerta (RDO) da svolgersi sul mercato elettronico SINTEL ai 

sensi dell’art. 328 DPR 207/2010 e secondo le motivazioni elencate in premessa. 

Il progetto “La buona rete” è stato autorizzato successivamente alla partecipazione di questa Istituzione 

Scolastica all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, 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. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.  

I cinque operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato, 

risulteranno abilitati su SINTEL e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 12.750 (dodicimilasettecentocinquanta/00) IVA 

inclusa. 

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 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010 
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Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata tra il 15/06/2016 e il 10/07/2016. Le concorrenti potranno essere 

ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del 

progetto è perentoriamente stabilita alla data del 29 luglio 2016, assumendosi la responsabilità di risarcire 

l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano 

revocati. 

Art. 5 

Ai sensi   dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Miriam Predelli. 

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico, 

piattaforma SINTEL. 

 

          

Il dirigente scolastico 
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