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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  

S E N E R C H I A  
 “F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”  

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012    fax 0827 53012 
e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.it   
Codice Meccanografico AVIC871008 

 

 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-275 

 
Prot. n. 2338/DD  Caposele,01/06/2016 
 

 
 

 All’Albo pretorio   

 Al sito della scuola www.iccaposele.it 

 Agli ATTI 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 FESR per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  CUP 
H66J15000620007 - Determina  di aggiudicazione definitiva  RDO  N.1213049  

Codice Progetto 10.8.1.A1 - FESRPON-CA-2015-275.   
 

CIG: ZD81929076 
CUP: H66J15000620007 
 

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 e 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”; 
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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 e ss.mm.ii. (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 “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 20141T05M20POOI "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 d'Istituto n. 7 del 02 Dicembre 2015 , con la quale 
è stato approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016; 

VISTO  il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 
del 02 Dicembre 2015; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 10 Febbraio 2016, di 
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario ,con la quale 
sono state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e 

forniture in economia; 
VISTO     l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di progetti 
infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE 

(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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”, Sotto-Azione 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti 

di accesso alla rete LAN/WLAN” del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020; 

VISTA     la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA     la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 del MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione  e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di autorizzazione 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-275; 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 

2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 

spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. 409/E11 del 03/02/2016 con il quale 

è stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente codice di 
autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-275; 

CONSIDERATO che gli acquisti in parola richiedono la messa in funzione delle 

apparecchiature in appositi ambienti strutturati secondo le indicazioni del 
progettista e tenuto conto delle esigenze organizzative didattiche e 

strutturali della scuola; 
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 

s.m. i.); 
VISTA    la determina a contrarre prot. n. 2015/e11 del 14/05/2016; 

RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 

marzo 2016 e preso atto che: 
 con nota Prot. 1210/E15 del 24/03/16  il Dirigente Scolastico richiedeva a 

TELECOM   riscontro positivo, con modifica dei beni disponibili nella convenzione 

al fine di soddisfare le richieste della  scuola, o negativo, nel caso in cui la 
convenzione non possa adeguarsi al capitolato tecnico di questa istituzione 

scolastica; 
 non avendo avuto alcun riscontro da parte di  Telecom Italia il Dirigente 

Scolastico con nota  Prot. N° 2049/E11 del 16 maggio 2016  comunicava che la 
mancata risposta di TELECOM SpA impediva  il rispetto del termine imperativo 
per la chiusura del progetto, stabilita per il 29 luglio 2016, che l’istituzione 

scolastica deve rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del conseguente 
finanziamento. 

CONSIDERATO che la suddetta convenzione non risponde alle esigenze 
dell'affidamento in oggetto in quanto: 

 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; 

 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 e un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del 

procedimento; 
 la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e, 

comunque, i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo 

modalità a canone, modalità non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto 
da affidare; 

Alla luce di tali premesse il DS determinava di procedere tramite apposita 
richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell'art. 328 DPR207/2010, al ribasso sul 
prezzo a base d'asta, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per 

l'affidamento chiavi in mano del progetto "REALIZZAZIONE RETE LANWLAN" 
come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata. 

 VISTO che ai sensi della determina n. 4 del 12/04/2016 sono state invitate a 
partecipare alla RdO le seguenti ditte, di affidabilità ed esperienza accertate, 
individuate tra aziende presenti in MePa con sede legale nella regione 

Campania, o province limitrofe a quella di Avellino:  KUANTICA SRLS S.S APPIA 
KM 255 82030 - APOLLOSA (BN); Arti Grafiche 2000 s.a.s Via Carbonara, 29 

83048 Montella (AV); Idea Computer snc C.da Cerrete, 88  83047 Lioni (AV); 
La Digitale di Moscariello Ezio VIA MICHELANGELO CIANCIULLI, 72/A  83048 - 
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MONTELLA (AV); VULCANTEK.IT SRL VIA POGGIOMARINO 242 84018 Scafati 
(SA) 

VISTA    la RDO n. 1213049 pubblicata in data 17/05/2016 sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (ME.PA) per la realizzazione Rete Lan/Wlan 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-275; 

RICORDATO che la gara è stata effettuata tramite RdO n° N.1213049   su 

piattaforma MEPA e che prevedeva la scadenza per la presentazione delle 

offerte ore 12:00 del giorno 27 Maggio 2016, e che tale gara è stata 

effettuata con procedura di cottimo fiduciario con individuazione del 

contraente tramite la modalità dell’offerta a prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006; 

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello 

Stand-Still per l’aggiudicazione definitiva e che alla data odierna non è 

comunque stato presentato alcun reclamo o opposizione; 

RITENUTO che gli operatori economici selezionati siano in possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere il servizio 

de quo alle migliori condizioni di mercato;  
RITENUTO, sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex 

art. 12 D.lvo n. 163/2006, alla relativa aggiudicazione; 

VISTO   l’esito della valutazione dell’unica offerta pervenuta fra le ditte invitate 

effettuata in data 31/05/2016 generata dalla procedura MEPA così come 

risulta dal sito www.acquistinretepa.it; 

VISTO l’art. 11 D. Lgs. del 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;  
VISTI il CUP e il CIG indicati in oggetto; 

CONSIDERATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per realizzare 
l’acquisizione delle forniture in parola; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

Art. 2 aggiudicazione definitiva 
È  approvato il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute per la RdO 

N.1213049  esperita mediante ricorso al MePA. La gara per la realizzazione del 
Progetto di cui al Bando 9035 13/07/2015 -Azione 10.8.1-Realizzazione, ampliamento 
o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

CL-2015-182. 
L'aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature 

in dettaglio specificate negli atti di gara per il progetto  alla ditta IDEA COMPUTER, 
SOSTEMI E SERVIZI SNC- LIONI (AV)  

 
              Art. 3 importo 

L’importo aggiudicato di euro 12.850,00  (euro Dodicimilaottocentocinquanta/00)  + 

iva come per legge per un importo complessivo di euro 15.677,00 (euro 
Quindicimilaseicentosettantasette/00).   
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Art. 4 contratto 

Il contratto verrà firmato secondo i tempi, le forme ed i modi previsti dal disciplinare 
della RdO n. N.1213049   e secondo le procedure previste dal MePA. La stazione 
appaltante avendo optato per l’affidamento in economia e avendo selezionato le 

aziende tra quelle regolarmente registrate presso il MePA e di notoria solidità 
economica e finanziaria, ha richiesto comunque  in sede di disciplinare di gara la 

cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto d’appalto per una somma pari al 
10% dell’importo posto a base d’asta, secondo le modalità previste dalla legge. 
Si dà mandato al Direttore SGA di provvedere alle verifiche di rito preliminari alla 

firma del contratto da sottoscrivere entro il 01/07/2016 ed alle comunicazioni nei 
confronti dell’aggiudicatario. 

 
La presente determina viene pubblicizzata, in data odierna, all’Albo on-line del Sito 
Web di questa Istituzione Scolastica: www.iccaposele.it  e ha valore di notifica agli 

interessati. 
Tale atto definitivo, ai sensi del comma 7, art. 14 del D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275 

con successive modificazioni, potrà essere impugnato solo con ricorso al TAR o, in 
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

 


