
 

 

 
 

  

                   Protocollo (vedi segnatura) 

All’Albo online d’Istituto 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO AMPLIAMENTO RETE WLAN 

PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, 

INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-32, AUTORIZZATO 

CON NOTA PROT. 1706 DEL 15.01.2016 E NOTA PROT. 1760 DEL 20.01.2016. - CUP: 

J34E15000880002 

 

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 AA.PP. 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"; 

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; 

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; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 

alla realizzazione, all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Vista la nota prot.  AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 7.500,00 inerente al 

piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica sull’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”, che si riassume; 



 

 

 
 

  

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-FESRPON-

UM-2015-32 

Ampliamento 

rete dati 

GATTAPONE 

€ 7.500,00 € ,00 € 7.500,00 

Visto il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. C.I. 2016-009-12 del 26/01/2016, di 

variazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. C.I. 2016-009-13 del 26/01/2016, con 

cui sono state approvate le modalità di attuazione del progetto 10.8.1.2- FESRPON-UM-

2015-32 Ampliamento rete dati Gattapone; 

Rilevata    l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 

acquisire; 

Rilevata    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei  servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 

s.m.i.). 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con procedura 

comparativa - Acquisto tramite RdO CONSIP – www.acquistinretepa.it: 

per l’affidamento della fornitura, installazione, certificazione e collaudo finale di: 

Lotto 1 - Cablaggio strutturato Trasmissione Dati (TD) realizzato in Fibra ottica 

GRP ARMORED CABLE MULTIMODALE OM2 50/125 con connettori ottici 

Light Crimp OM2 50/125 tipo SC Multimodale, composto da: 

N Tipologia  Oggetto fornitura Quantità Lotti 

1 
Accessori per armadi di 
rete 

PATCH PANEL VUOTO 24 POS 1HE xJACK SL UTP E 
FTP 

1 1 

2 
Accessori per le 
apparecchiature di rete 

FIBRA OTTICA 06 F.O. 50/A25 OM2 LOOSE 
UNITUBEGLASS LS0H IN/OUT  

500 1 

3 
Apparecchiature per 
collegamenti alla rete 

PANNELLO OTTICO DI PERMUTAZIONE SC DUPLEX, 
24 PORTE, VUOTO 

8 1 

4 
Accessori per le 
apparecchiature di rete 

CONNETTORE LIGTH CRIMP PLUS, SC DUPLEX, 
MULTIMODALE OM2 50/125 BEIGE, BOOT NERO, PER 
900 MICRONS  

48 1 

5 
Accessori per le 
apparecchiature di rete 

BUSSOLE DUPLEX MULTIMODALE SC/SC OM2 
50/125 

24 1 



 

 

 
 

  

N Tipologia  Oggetto fornitura Quantità Lotti 

6 
Accessori per le 
apparecchiature di rete 

PRESE RJ45 F-UTP CAT 5E CERTIFICATE 20 1 

7 
Accessori per le 
apparecchiature di rete 

CAVO RETE DATI CAT 5e F/UTP-SOL LSZH 4-PAIR  305 1 

 

Lotto 2 – Apparecchiature per collegamenti alla rete, composto da: 

N Tipologia Oggetto fornitura Quantità Lotti 

8 
Apparecchiature per 
collegamenti alla rete 

SWITCH 24P LAN GIGABIT NETGEAR GS724T-
400EUS 2P SFP/MGBIC RACKMOUNT 

4 2 

9 Armadio di rete 
ARMADIO BTNET - QUADRO BTICINO 9U PROF 400 
LINKEO 

5 2 

10 
Accessori per le 
apparecchiature di rete 

MODULO MINI-GBIC SFP MGBSX1 COMPATIBILI 12 2 

11 

Access point per 
esterni/hotspot utili per 
offrire informazioni utili 
in collegamento 
wireless 

Access Point Ubiquiti PicoStation M2-HP 5 2 

12 
Apparecchiature per 
collegamenti alla rete 

SWITCH MANAGED CISCO - SG300-28SFP-K9-EU 
SG300-28S 

1 2 

 

Dovrà essere garantito il servizio di assistenza tecnica in loco nel periodo di 

garanzia della durata di anni due dal collaudo finale della fornitura.  

Non saranno ammesse offerte di operatori economici che propongano un centro 

di assistenza tecnica con distanza superiore a 60 Km dalla sede di Via Paruccini, 

snc I-06024 Gubbio (PG). 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli 

operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano 

in numero superiore a 5. 

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 ss.mm.ii.. 

Art. 3 Importo 



 

 

 
 

  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di: 

Lotto 1  €…3.855,70 (in lettere Tremilaottocentocinquantacinque/70), oltre 

IVA; 

Lotto 2 €     2.291,84 (in lettere Duemiladuecentonovantuno/84), oltre IVA. 

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

contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 6.147,54 (in lettere 

Seimilacentoquarantasette/54) oltre 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 D.P.R. 

207/10. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Le fornitura richieste dovranno essere realizzate entro 30 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano disciplinare Me.Pa. e capitolati. 

Art. 6 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, con distinto provvedimento è stato nominato Responsabile 

del Procedimento il sottoscritto David NADERY – Dirigente scolastico. 

 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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