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Istituto Statale  Comprensivo“Federico II”  Jesi     
Cod. fisc. 91017960427      ♫♪ Indirizzo Musicale ♪♫ 

� 073158677   -   0731209296� 0731223730   Centro Territoriale Inclusione   
 

Determina a contrarre 

Programma Operativo Nazionale Azione 10.8.1.A 

Dotazioni Tecnologiche e Ambienti Multimediali  Modulo A1 

Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di Accesso alla Rete Lan/WLan 

CIG: Z2818B1C18 

CUP:  I46J15001210007 

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.; 

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 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; 
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VISTO il PON Programma operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto. n. 2 del 07/10/2015 di approvazione del POF 2015/2016. 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n.  16 del 20/05/2014 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot.  n. AOODGAI n. AOODGEFID/1765 del 20 gennaio 2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 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. 18 del 10/02/2016 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 indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.. 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto nella formula 

chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.  

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 29/07/2016  

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

DECRETA 

Art. 1  

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante Procedura RDO su Mepa, procedimento che 

permette di rispettare i tempi di scadenza imposti incompatibili con le procedure di gara convenzionali, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura relativa al progetto PON 2015: obiettivo/azione 10.8.1.A PON FESR ” 

REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE LAB/WLAN” dei 

seguenti beni/servizi: 
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Categoria Descrizione beni/servizi quantità 

Apparecchiature per collegamenti 
alla rete 

Wireless Access Point 802.11/b/g/n 300Mbps, Porta LAN Gigabit, 
supporto PoE, Due Antenne, Formato Smoke Detector, Dual Radio, 
Controllabile 

12 

 

Apparecchiature per collegamenti 
alla rete 

Wireless Access Point 802.11/b/g/n 300Mbps, Porta LAN Gigabit, 
supporto PoE, Due Antenne, Formato Smoke Detector, Dual Radio, 
Controllabile 

5 

 

Apparecchiature per collegamenti 
alla rete 

Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 
70W)  - Supporto IPv6, VLAN - Design senza ventole, Desktop, 

4 

 

Apparecchiature per collegamenti 
alla rete 

Security Gateway. Porte: 2xWAN, 1xOPT, 4xLAN, 2xUSB. VPN: 200 
IPSec/L2TP, 5 SSL (espandibile a 25). Single Sign-On e SSL 
Inspection. Single Sign-On e SSL Inspection. Device HA. WLAN 
Controller 2 AP (espandibile a 18).  

2 

 

Apparecchiature per collegamenti 
alla rete 

iCard Wi-Fi, Upgrade 8 Wireless AP per USG/UAG 1 

 

Armadi di rete Armadi di rete a Muro per alloggiamento apparati di rete 2 

Attività configurazione apparati Posizionamento, configurazione, ottimizzazione degli accessi 1 

 

Cablaggio strutturato 

 

Cablaggio strutturato idoneo alla realizzazione di una copertura 
Wireless completa dell’Istituto comprensivo di : Canale Portacavi, cavo 
UTP cat. 6 doppio isolamento, punti presa ethernet) 

 

1 

 

 

A seguito di indagini di mercato svolte sul MEPA sulla base della disponibilità dei prodotti necessari al progetto  

saranno consultati almeno 5 operatori economici. 
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Art. 2  

 

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.  

Art. 3 

A seguito di indagini di mercato svolte sul MEPA sulla base della disponibilità dei prodotti necessari al progetto 

saranno consultati almeno 5 operatori economici. 

Si elencano di seguito i criteri di scelta degli operatori  economici a cui verrà inviata la RDO:  

CRITERI OBBLIGATORI:  

- Iscrizione MEPA per le iniziative: ICT 2009 prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni e MEP1 

soluzioni integrate per la scuola digitale. 

CRITERI PREFERENZIALI: 

- fornitori abituali dei settori sopra citati, che non abbiano avuto o abbiano in corso contestazioni o contenziosi con la 

pubblica amministrazione; 

- fornitori che abbiano formalizzato richiesta di iscrizione all’albo fornitori per i progetti PON; 

- territorialità: priorità dei fornitori presenti sul territorio della Regione Marche. 

Art. 4 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 13.188,27(tredicimilacentottantotto/27)   IVA esclusa. 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 gg decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con 

l’aggiudicatario.  

Art. 6 
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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. 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Vinicio Cerqueti. 

Art. 8 

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

allegati. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (PROF. VINICIO CERQUETI)  
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