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Istituto Comprensivo Perugia 3
Viale Roma 15 – 06121 Perugia
Tel. 0755726094 Fax. 0755721909 C.f. 94152430545
email: pgic86600d@istruzione.it
pec: pgic86600d@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivoperugia3.it

Perugia,

14 /03/2016

Agli Atti –Sede
Al sito web dell’istituzione scolastica
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-63
CUP: E96J15001060007

TITOLO PROGETTO: “Una rete per tutti”

CIG Derivato : XCF182C77C

La Dirigente
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

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.;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010,n.207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 Relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 01.10.2015 con la quale è stata approvato
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il Pof per l’anno scolastico 2105/16;
la nota del MIUR prot AOODGEFID/1764 del 20.01.16 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 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 21/01 /2016, con la quale è stato
approvato il Programma Annuale 2016;
VISTA
la delibera n.3 del 11/02/2016 di formale assunzione al bilancio del finanziamento
relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-63 con assegnazione di €
18.498,00 ;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione in economia dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.) necessaria alla realizzazione delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 29.07.2016;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 dell’11/02/2016 con la quale è stato
approvato il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture;
VISTO
che ai sensi dell’art.1 comma 449, della Legge 27.12.2006, n. 296 le pubbliche
anmministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni-quadro
messe a disposizione da Consip S.p.A;
RILEVATO che in data 04.03.2016 è stata attivata la convenzione “Reti locali 5” e che tale
condizione risulta idonea ai servizi/forniture richiesti;
VISTA

DETERMINA
Art. 1
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
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 locali 5 –Lotto 2, attivata in data
04.03.2016.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-63-Realizzazione,
ampliamento,adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per n. 6 plessi scolastici “Una
rete per tutti”
Data inizio del progetto: 12.02.2016
Data termine del progetto:29.07.2016

La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni:
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Armadio rack 19” con almeno 10 unità, con
armadi di rete - rack
anta e serratura
accessori armadi di rete
Switch 16 porte 10/100/1000
Patch panel cat 6 16 porte
Multipresa elettrica con interruttore da rack
Cavo di rete patch collegamento cat 6 25cm
Gruppo di continuità 600Va / 300W con
adattatore per multipresa
Access Point Wireless 802.11 b/g /n ad alte
prestazioni per ambienti interni. Velocità di
rete Wireless fino a 300 Mbps ,
interoperabilità con gli apparecchi Wireless
802.11b/g.;
Cavo di rete patch collegamento frutto-pc cat
6 3mt
Cablaggio strutturato(cavi,prese elettriche di
rete,scatole,torrette,connettori,ecc.)

- rack
accessori armadi di rete
- rack
accessori armadi di rete
- rack
accessori armadi di rete
- rack
accessori armadi di rete
- rack
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4
4
4
4
21
2

apparecchiature per
collegamenti alla rete
Wireless

12

accessori
apparecchiature di rete

21

installazione e collaudo

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 14.174,59
(quattordicimilacentosettantaquattro/ 59) al netto di IVA.
Il lotto è da considerarsi unico in quanto tutti i beni da acquisire sono collegati tra loro
funzionalmente.
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 14.174,59 (quattordicimilacentosettantaquattro/ 59) al netto di
IVA.
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 DPR.207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura dei beni e servizi oggetto del contratto dovrà essere realizzata entro e non oltre i
termini previsti per la realizzazione del progetto.
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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 la dott.ssa Simonetta Zuccaccia, Dirigente presso
questo Istituto.

F.to LA DIRIGENTE
Dott.ssa Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

