
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 
  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 
 

Prot. n. 3557/B31                                                    San Pietro Clarenza (CT), 01/07/2016 

 

                                                                 Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

                       Agli Atti 

CUP: G86J15001180007 

CIG: Z2B19451F3 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 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 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

Viste le disposizioni vigenti del 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";  
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Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

Visti i seguenti Regolamenti: il Regolamento (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 del M.I.U.R. rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola 

– Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 

innovati” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
Vista la lettera del MIUR - prot.n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 - di autorizzazione  

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON ” Programma Operativo Nazionale  

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento; 

Vista la Delibera n. 4 Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016  di  approvazione    

dell’inserimento nel POF 2015/16 dell’Istituzione scolastica del progetto “Wi Fi in aula” - Azione 

10.8.1.A “Realizzazione dell’Infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”, di cui 

all’Avviso MIUR  prot.n. AOOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze ed ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – ASSE II Infrastruttura per l’Istruzione – FESR, a seguito Delibera n° 2 Verbale n°7 del 

Collegio Docenti del 10/02/2016; 

Vista la Delibera n. 5 Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016  di iscrizione delle 

spese previste per il progetto LAN/WLAN nel Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2016; 

Visto il Regolamento d’Istituto delle attività negoziali, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n° 6  del 10/02/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;  

Vista la Delibera n. 3  Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016 di approvazione   

del Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2016; 

Vista la Convenzione Consip “Reti locali 5”;  

Considerato che il  Preventivo Economico Preliminare 16SU0572 PP per i cablaggi in convenzione 

Consip LAN 5  pervenuto dalla TIM - Telecom Italia S.p.A - sede di Catania, in data 04.04.2016 ed 

assunto al protocollo dell’Istituzione scolastica al  numero 1829/B31 del 04/04/2016, a seguito 

richiesta dell'Istituzione  scolastica prot.n. 1239/B31 del 7/03/2016, formulata sulla base del quadro 

economico di progetto autorizzato, prevede un importo per la fornitura sistemi in opera pari a  

20.094,20 € (IVA esclusa), riferito al  listino di fornitura della Convenzione Consip “Reti Locali 5”; 

Considerato che l’importo autorizzato dal M.I.U.R. per l’acquisto delle  forniture,  giusta nota 

prot.n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016, risulta essere pari a 15.726,80 € (IVA compresa), di 

entità inferiore rispetto al totale richiesto dalla TIM - Telecom Italia S.p.A - sede di Catania con il  

citato Preventivo Economico Preliminare 16SU0572 PP; 

Considerato che nessuna offerta è stata presentata dai trenta (30) fra gli operatori economici, 

abilitati sul MEPA  per la categoria merceologica relativa alle citate forniture con sede di 

localizzazione Catania e Provincia, invitati a seguito sorteggio pubblico e generazione di Richiesta 

di Offerta (RdO) n. 1238769 sulla piattaforma Mepa - www.acquistinretepa.it ,  per l’affidamento 

delle forniture per la realizzazione di una infrastruttura di rete LAN/WLAN di cui al Progetto – 



“Codice Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378” -  Titolo modulo  “Sviluppare una rete 

LAN/WLAN”  - Titolo progetto “WI FI IN AULA” e della fornitura  di un  corso di addestramento 

specifico per le tecnologie acquistate; 

Considerato che uno degli operatori economici invitati ha presentato, a seguito problemi 

intervenuti nella piattaforma MEPA, la propria offerta tramite posta certificata entro il termine di 

scadenza previsto; 

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

l’acquisizione delle forniture di cui all’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n.50/2016 tramite 

richiesta di nuova Richiesta di Offerta (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. 

(MEPA); 

Considerato che il Progetto deve essere concluso entro il 29/07/2016; 

Visti i tempi ristretti di operatività 
 
 

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

DECRETA 

 

    

 

Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura  di affidamento di cui all’art. 36 “Contratti sotto soglia” del 

D.Lgs. n.50/, tramite generazione  di nuova Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma Mepa - 

www.acquistinretepa.it ,  

per l’acquisizione delle seguenti forniture per la realizzazione di una infrastruttura di rete 

LAN/WLAN di cui al Progetto – “Codice Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378” -  

Titolo modulo  “Sviluppare una rete LAN/WLAN”  - Titolo progetto “WI FI IN AULA” : 

Tipologia  Descrizione  Quantità  

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni AP indoor 802.11 300N 2.4 Ghz enterprise class 24 

 utili in collegamento wireless     

Altri dispositivi input/output (hardware) VPN router + firewall + switch distribuzione L3 5 

Apparecchiature per collegamenti alla rete SWITCH L2 1U 24p 10/100Mbps 7 

Server server 1U rack 1 

Componenti e schede elettroniche N°1 modulo aggiuntivo ram per server  1 

Componenti e schede elettroniche N°2 hard disk 659337-B21 - HP 1TB 6G SATA 2 

Armadi di rete 

armadio rack a parete 15U 600X600 con 2 

ventole 1 

Armadi di rete armadi rack a parete 9U 600X450 con 1 ventola 11 

Apparecchiature per collegamenti alla rete patch panel UTP cat 6 24 porte RJ45  12 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, patch cord cat6 1.8m rame, plug RJ45 60 

torrette, connettori, ecc.)     

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, multipresa 8P per rack 19'' 10/16A 12 

torrette, connettori, ecc.) SHUKO con inter   

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, matasse cavo di rete cat 6 305m 3 

torrette, connettori, ecc.) Rame 0.5mm   

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, UPS rack 500w nominali 2U specifico 1 

torrette, connettori, ecc.) per reti   

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, UPS 240 Watt nominali 11 

torrette, connettori, ecc.)     

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, canale 25 x 17/minicanale 25/1 x 17 540 



torrette, connettori, ecc.)     

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, Montaggio access point e cablaggio 24 

torrette, connettori, ecc.)     

Attività configurazione apparati Configurazione server e ambiente di virtual 1 

Attività configurazione apparati 

Realizzazione macchine virtuali e 

configurazione 2 

Attività configurazione apparati Configurazione networking (switch/router/VPN) 12 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, scatole deriv, prese,accessori 1 

torrette, connettori, ecc.) montaggio etc   

e  della fornitura  di un  corso di addestramento specifico per le tecnologie acquistate, mediante 

unico lotto con la formula “chiavi in mano”.  

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici, abilitati sul MEPA per la 

categoria merceologica relativa alle citate forniture e che hanno come sede di localizzazione 

Catania e Provincia, non individuati nel precedente sorteggio pubblico e l’operatore economico 

che, a seguito problemi intervenuti nella piattaforma MEPA, ha presentato la propria offerta entro il 

termine di scadenza previsto, tramite posta certificata . 

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo sull’importo a base di gara, secondo 

quanto disciplinato dall’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016;  la scelta di tale criterio è 

giustificata dall’elevato grado di standardizzazione raggiunto nel settore delle reti LAN/WLAN, 

tenuto conto che il capitolato tecnico dell’Istituzione scolastica non presenta forniture le cui 

caratteristiche tecniche, di produzione ed erogazione siano state definite e progettate direttamente 

dalla stazione appaltante, pertanto, richiedenti processi di produzione particolari e non riscontrabili 

sul mercato. 

 

Art.3 Importo 

L’ importo a base di gara  per la fornitura necessaria alla realizzazione dell’infrastruttura di rete 

LAN/WLAN di cui all’art. 1 è di €. 12.888,36 (dodicimilaottocentottantotto/36), oltre IVA  e 

l’importo di spesa per la fornitura del corso di addestramento specifico per le tecnologie acquistate, 

di cui all’art. 1, è di €. 369,97 (trecentosessantanove/97), IVA ESENTE ai sensi dell’art.14 comma 

10 legge  n. 537/1993. 

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 le forniture oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Le  forniture  richieste  dovranno  essere  realizzate entro il 29/07/2016, data di chiusura del 

progetto individuata dall’Autorità di Gestione, 

 

Art. 5 Procedura ed ulteriori dettagli  

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare di 

gara, nel capitolato tecnico e nella documentazione predisposta dall’Istituzione scolastica, che 

saranno allegati alla procedura RdO MEPA . 

 



Art. 6 Responsabile Unico 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 Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT) – dott.ssa Angela 

Antonina Fiscella. 

PUBBLICIZZAZIONE  

 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web dell' Istituto 

Comprensivo Statale “Elio Vittorini” (www.icsvittorini.gov.it). 
 

 
                                                            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                        Dirigente Scolastico  

                                                                            Dott.ssa Angela Antonina Fiscella  
                                                                                       

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

La sottoscritta Gaetana POMA, Direttore S.G.A. dell’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” 

di San Pietro Clarenza (CT) 

A T T E S T A 

 

la copertura finanziaria, nella misura complessiva  di € 18.498,57, del progetto con Codice 

Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378 -  Titolo modulo  “Sviluppare una rete 

LAN/WLAN”  - Titolo progetto “WI FI IN AULA” finalizzato alla realizzazione di infrastrutture di 

rete LAN/WLAN e la relativa iscrizione nel Programma Annuale 2016: 

Entrate - Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o  da altre Istituzioni Pubbliche - voce 01 

– Finanziamenti UE  

Spese  - Progetto:  P26  ” 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378 Sviluppare una rete LAN WLAN” . 

 

 

                                                                                 Il Direttore S.G.A. 

                                                                                    (Gaetana POMA) 
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