
  

Prot.  

 

Per il Prog
di rete LAN/WLAN di cui all avviso A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Cod
CUP: 686J16000120007
CIG:  

  

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VIST

VISTO

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  MARGHERITA HACK 

Scuola dell Infanzia 

    
Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma

C.F. 97710400587 

Prot.  1551/B15

  

Per il Progetto finalizzato alla realiz
di rete LAN/WLAN di cui all avviso A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1
CUP: 686J16000120007
CIG:  : Z6C19932F0

  

VISTO

 

VISTO

 

VISTO

 

VISTO

 

VISTO

 

VISTO

 

VISTA

 

VISTA

 

VISTA

 

VISTO

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  MARGHERITA HACK 

Scuola dell Infanzia 
Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma

C.F. 97710400587 

/B15                          

   

etto finalizzato alla realiz
di rete LAN/WLAN di cui all avviso A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015

ice identificativo progetto: 10.8.1.A1
CUP: 686J16000120007

Z6C19932F0

   

il D.I. 1 febbraio 2001, n.44
gestione amministrativo

 

l art. 125 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ;

 

il Regolamento d esecuzione
2010, n.207;

 

il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Stratturali e 
di investimento europei;

 

il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di Sviluppo 
(FESR); 

 

il PON  -

 

competenze 
n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;

 

la delibera del Consiglio di Istituto 
del POF per l anno scolastico 2015/16,

 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 concernente 
l approvazione del Programma Annuale 2016;

  

la delibera del Consiglio di Istituto n. 6
nel P.A. il  progetto 
delle infrastrutture di rete  LAN/WLAN
identificativo progetto: 10.8.1.A1

 

l art. 1, comma 512 della legge 28/12/15 
di garantire l ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

ISTITUTO COMPRENSIVO  MARGHERITA HACK 
Scuola dell Infanzia 

 
Scuola Primaria 

Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma

C.F. 97710400587 - 

 
  rmic8fu00v@pec.istruzione.it 

s i t o : 

                          

     

D E T E R M I N A    A    C O N T R A R R E

etto finalizzato alla realizzazione, all ampliamento  o all adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN di cui all avviso A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015

ice identificativo progetto: 10.8.1.A1
CUP: 686J16000120007

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

il D.I. 1 febbraio 2001, n.44
gestione amministrativo
l art. 125 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ;

 

il Regolamento d esecuzione
2010, n.207;

 

il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Stratturali e 
di investimento europei;
il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di Sviluppo 

 

Programma Operativo Nazionale  2014IIT05M2OP001  
competenze e ambienti 
n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la delibera del Consiglio di Istituto 
del POF per l anno scolastico 2015/16,
la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 concernente 
l approvazione del Programma Annuale 2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 6
nel P.A. il  progetto PON FESR per la realizz
delle infrastrutture di rete  LAN/WLAN
identificativo progetto: 10.8.1.A1
l art. 1, comma 512 della legge 28/12/15 
di garantire l ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

ISTITUTO COMPRENSIVO  MARGHERITA HACK 
Scuola Primaria 

Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma

rmic8fu00v@pec.istruzione.it 
sito: www.icsmargheritahack.gov.it

    

D E T E R M I N A    A    C O N T R A R R E

zazione, all ampliamento  o all adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN di cui all avviso A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015

ice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

il D.I. 1 febbraio 2001, n.44

  

regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
l art. 125 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

il Regolamento d esecuzione

 

del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Stratturali e 
di investimento europei;

 

il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di Sviluppo 

Programma Operativo Nazionale  2014IIT05M2OP001  
e ambienti 

 

per l apprendimento
n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la delibera del Consiglio di Istituto 
del POF per l anno scolastico 2015/16,
la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 concernente 
l approvazione del Programma Annuale 2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 6

PON FESR per la realizz
delle infrastrutture di rete  LAN/WLAN
identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON
l art. 1, comma 512 della legge 28/12/15 
di garantire l ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

ISTITUTO COMPRENSIVO  MARGHERITA HACK 

 
Scuola Primaria 

 
Scuola Secondaria I Grado

 
Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma

rmic8fu00v@pec.istruzione.it 
www.icsmargheritahack.gov.it

     

D E T E R M I N A    A    C O N T R A R R E

zazione, all ampliamento  o all adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN di cui all avviso A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015

FESRPON-LA-2015

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche;

l art. 125 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Stratturali e 

il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di Sviluppo 

Programma Operativo Nazionale  2014IIT05M2OP001  
per l apprendimento

n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 6 aprile  2016 concernente l integrazione 
del POF per l anno scolastico 2015/16,

 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 concernente 
l approvazione del Programma Annuale 2016;

 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 6  del 6 aprile 2016 con la quale è stato inserito  
PON FESR per la realizza

delle infrastrutture di rete  LAN/WLAN

 

denominato 
FESRPON-LA

l art. 1, comma 512 della legge 28/12/15 Legge di stabilità
di garantire l ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

ISTITUTO COMPRENSIVO  MARGHERITA HACK 
Scuola Secondaria I Grado

Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma

 
06/65741767/0665749679

rmic8fu00v@pec.istruzione.it - 

 
  rmic8fu00v@istruzione.it

w w w . i c s m a r g h e r i t a h a c k . g o v . i t

   

D E T E R M I N A    A    C O N T R A R R E

zazione, all ampliamento  o all adeguamento delle infrastrutture 
d i r e t e L A N / W L A N d i c u i a l l a v v i s o A 0 0 D G E F I D / 9 0 3 5 d e l 1 3 l u g l i o 2 0 1 5

2015-231 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche;

l art. 125 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Stratturali e 

il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di Sviluppo 

Programma Operativo Nazionale  2014IIT05M2OP001  
per l apprendimento

 

approvato con Decisione C (2014)      
n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;

n. 4 del 6 aprile  2016 concernente l integrazione 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 concernente 

 

del 6 aprile 2016 con la quale è stato inserito  
azione, l ampliamento o l adeguamento 

denominato Più clic per tutti
LA-2015-231

Legge di stabilità
di garantire l ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

ISTITUTO COMPRENSIVO  MARGHERITA HACK 
Scuola Secondaria I Grado

06/65741767/0665749679

rmic8fu00v@istruzione.it

  

Roma,  21 aprile 2016

All albo on line

D E T E R M I N A    A    C O N T R A R R E

 

zazione, all ampliamento  o all adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN di cui all avviso A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015

 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche;

  

l art. 125 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Stratturali e 

il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di Sviluppo 

Programma Operativo Nazionale  2014IIT05M2OP001  Per la scuola 

 

approvato con Decisione C (2014)      
n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;

 

n. 4 del 6 aprile  2016 concernente l integrazione 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 concernente 

del 6 aprile 2016 con la quale è stato inserito  
ione, l ampliamento o l adeguamento 

Più clic per tutti
231; 

Legge di stabilità

 

per il 2016
di garantire l ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

ISTITUTO COMPRENSIVO  MARGHERITA HACK 

 
Scuola Secondaria I Grado

 
06/65741767/0665749679

 
rmic8fu00v@istruzione.it

 

aprile 2016

All albo on line

 

zazione, all ampliamento  o all adeguamento delle infrastrutture 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

l art. 125 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Stratturali e 

il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di Sviluppo    Regionale  

Per la scuola 

 

approvato con Decisione C (2014)      

n. 4 del 6 aprile  2016 concernente l integrazione 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 concernente 

del 6 aprile 2016 con la quale è stato inserito  
ione, l ampliamento o l adeguamento 

Più clic per tutti

 

Codice

per il 2016

 

che al fine 
di garantire l ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

  

zazione, all ampliamento  o all adeguamento delle infrastrutture 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

l art. 125 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

il regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Stratturali e 

Regionale  

Per la scuola 

 

 

approvato con Decisione C (2014)      

n. 4 del 6 aprile  2016 concernente l integrazione 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 concernente 

del 6 aprile 2016 con la quale è stato inserito  
ione, l ampliamento o l adeguamento 

Codice

 

che al fine 
di garantire l ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

http://www.icsmargheritahack.gov.it
http://www.icsmargheritahack.gov.it
http://www.icsmargheritahack.gov.it


informatici e di connettività stabilisce che le P.A. provvedano ai propri 
approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 
tramite le convenzioni attive su Consip spa, salvo deroga individuata dall organo 
amministrativo dell ente; 

VISTO che la convenzione Reti locali5 nopn contiene prodotti che soddisfano i requisiti 
tecnici e le esigenze funzionali indicate nel progetto approvato di cui sopra, non 
prevedendo la fornitura di materiali che sono ritenuti organici al progetto stesso 

RILEVATA l esigenza di indire, in relazione all importo finanziato, la procedura per 
l acquisizione di beni e servizi (ex art. 125 del d.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. 
e ii.); 

RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell art. 328 
del DPR207/2010, al ribassso sul prezzo a base d asta, da svolgersi sul mercato 
elettronico di CONSIP, per l affidamento chiavi in mano

 

del progetto Più clic per 
tutti come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando 
atto che saranno selezionate ed invitate le imprese della Regione Lazio  che, da 
indagine di mercato, risulteranno abilitate sul MEPA ed in possesso sei beni 
caratterizzanti il progetto, anche in considerazione degli aspetti della territorialità e 
della filiera corta di cui all art.1 della legge 11/2016; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto imposta dall Autorità di gestione del 29 
luglio 2016  

D E C R E T A  

Art. 1 - Oggetto 

 

  Si avvia la procedura di acquisizione in economia mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con invio per via telematica, nel rispetto dei 
principi normativi, alle ditte della Regione Lazio presenti su MEPI per l affidamento delle 
realizzazione della fornitura di apparati per l ampliamento delle infrastrutture LAN/WLAN presso 
le tre sedi dell Istituto Comprensivo Margherita Hack in relazione al progetto dal codice 
identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-231. Costituisce criterio di base sul quale saranno 
selezionati i fornitori da invitare la disponibilità alla consegna e all installazione nei plessi 
dell Istituto e il possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.    

Art. 2 

 

Criteri 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. e ii.  

Art. 3 

 

Importo 

 

L importo a base di gara per la per l ampliamento delle infrastrutture LAN/WLAN presso le tre sedi 
dell Istituto Comprensivo  è di . 17.205,00  (diciassettemiladuecentocinque/00) iva inclusa, 
compreso degli oneri di formazione e addestramento. (Progetto richiesto con la formula chiavi in 
mano ). Qualora nel corso dell esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi entro il limite 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. 207/2010.  

Art. 4 

 
Tempi di esecuzione 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni dalla stipula del contratto con 
l aggiudicatario.  

Art. 5 

 

Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell art. 125 comma 2 e dell art. 10 del D.Lgs. 163/2006 viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore dell Istituto Comprensivo dott.ssa Augusta 
Scacco.                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
      Dott.ssa Augusta Scacco                


