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PROGETTO PON FESR 9035 - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-60 : 

realizzazione infrastrutture di rete LAN/WLAN – CUP E36J15000740007 – CIG 

Z7C18CBAEC 

Prot. n. 2275/C4        Verona, 28.04.2016 

 

ATTI 

SITO WEB 

ALBO PRETORIO 

 

Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva della RDO 1162838 tramite MEPA per fornitura 

materiale relativa al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-60: realizzazione infrastrutture di rete 

LAN/WLAN .- CUP E36J15000740007 – CIG Z7C18CBAEC 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il RD 18/11/1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 

23/5/1924 n.827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 8/3/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59; 

VISTA la legge 15/3/1997, n.59 “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 D.L.vo 30/3/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle 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 (DPR 5/10/2010, n. 

207); 

VISTO  il D.I. 1/2/2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni sco1astiche”; 

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 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 04 del 26/10/2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

 



 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VR 13 “PRIMO LEVI” DI CADIDAVID E PALAZZINA 
Scuola primaria - Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale 

 

Via D. Turazza, 12 – 37135 Verona – C.M. VRIC830007 – C.F. 93185380230 – Codice Univoco: UFITIO 
Tel.: 045 540982 - Fax: 045 8550195 - E-mail: vric830007@istruzione.it - Sito internet: www.ic13verona.gov.it  

 
 

 
 
 

PON FESR 9035 - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-60 

 Primaria “A. Cesari” – tel/fax 045 540134 Secondaria 1° grado “E. Salgari” – tel. 045 540982 –  
Responsabile del procedimento Primaria “L. Milani” –  tel./fax 045 8230005 fax 045 8550195 
 Primaria “Le Risorgive” – tel/fax 045 540230 e succursale di Palazzina – tel/fax 045 8266009   

CUP E36J15000740007 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, prot. n. 562 del 01/02/2016; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1720 del 15 gennaio 2016 con la quale l’Autorità 

di Gestione del PON ha trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate 

alla realizzazione dei progetti presentati e contestualmente ha disposto la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/1773 del 20.01.2016 con la quale è 

stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.497,50 per la 

realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 

del 13 luglio 2015; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico di variazioni di nuove entrate finalizzate prot. 

932/C4 del 19/02/2016 per l’assunzione a bilancio 2016 del progetto PON 

“10.8.1.A2–FESRPON-VE-2015-60” deliberata del Consiglio d’Istituto del 7/3/2016 

con delibera n. 4; 

VISTO  il proprio provvedimento con determina prot. n. 1563/C4 del 21 marzo 2016 di 

indizione della procedura in economia per il progetto in oggetto con RDO n. 1162838 

prot. n. 1652/C4 del 25/03/2016; 

CONSIDERATO che sono pervenute, nel termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del 11/04/2016, 

n. 2 offerte da parte della ditta B! spa di Verona e della ditta Sinac Informatica s.a.s. di 

Villabartolomea (VR); 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla ditta B! spa di Verona è stata esclusa dalla gara 

perche “ai sensi dell'art. 4 del disciplinare di gara si rileva che la ditta B! non ha 

inserito tra le certificazioni "b) certificazione di livello top del produttore degli 

apparati informatici proposti"” e che per il “Lotto 1 Si rileva che nell'offerta della ditta 

B! non sono indicati per 7 oggetti dell'offerta la marca e/o il codice dell'articolo 

rendendo di fatto impossibile effettuare un confronto sulle caratteristiche specifiche 

del prodotto. Nell'oggetto 1 il prodotto offerto dalla ditta B! non soddisfa i requisiti 

richiesti per quanto riguarda l'erogazione POE (richiesto 77W mentre le specifiche 

tecniche del prodotto DGS-1210-08P riportano un valore pari a 45W. Per quanto 

riguarda l'oggetto 2 si rileva che la ditta B! ha indicato un valore economico pari a 

zero e il prodotto in questione (Aruba IAP 225 RW) non risulta essere un controller 

ma un access point”; 

CONSIDERATO che è pervenuta, nel termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del 11/04/2016, 

solo n. 1 offerta valida da parte della ditta Sinac Informatica s.a.s. di Villabartolomea 

(VR); 

VERIFICATO che in data 04/03/2016 è stata pubblicata in MEPA la Convenzione CONSIP “Reti 

locali 5” relativa alla fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione 

e gestione di reti locali, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei servizi 

opzionali; 

VISTO il DL 95/2012 come modificato dalla legge n. 228 del 2012 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGAI / 3354 del 20/03/2013 che precisa sia possibile 

procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, 
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comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi: 

1.  in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio 

da acquistare; 

2.  qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del 

medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di 

un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi 

non formi oggetto di una convenzione Consip; 

3.  laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di 

procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto 

dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip 

S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano 

insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 

1, comma 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, 

legge n. 228 del 2012); 

VISTO  il provvedimento di nomina del progettista prot. n. 1298/C4 del 8/03/2016, che ha il 

compito di verificare la corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto e le 

offerte pervenute e di collaborare con il Dirigente e il Direttore SGA per la completa e 

corretta realizzazione del piano; 

PRESO ATTO della Tabella comparativa predisposta dal progettista, fra la miglior offerta RDO e la 

convenzione pubblicata in CONSIP Reti Locali 5; 

ESAMINATE le considerazioni riportate nell’allegato 1 alla Tabella comparativa, che specificano 

le motivazioni della scelta della ditta Sinac Informatica s.a.s. rispetto alla convenzione 

Consip “Reti Locali 5” di Telecom S.p.A.; 

CONSTATATO il possesso dei requisiti prescritti; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

EFFETTUATE le verifiche previste dalla normativa in merito al DURC e alle eventuali 

inadempienze con Equitalia; 

DETERMINA 

 l’aggiudicazione definitiva relativa al bando di gara di cui alla RDO 1162838 MEPA del 

25/03/2016 alla ditta SINAC INFORMATICA s.a.s. di Villabartolomea, per la fornitura dei 

beni relativi alla RDO per 1’importo complessivo di € 14.139,25 + IVA, per aver proposto 

l’offerta con il prezzo più basso, alle condizioni di fornitura indicate nel bando di gara; 

 che le eventuali economie di gara vengano destinate ad un ampliamento dell’infrastruttura 

prevista nel progetto tecnico; per tale eventuale impegno di spesa seguirà ulteriore 

determina; 

 di procedere entro il 30 aprile 2016 alla sottoscrizione del contratto ed al suo inserimento a 

sistema; 

 di pubblicare il presente provvedimento all’Albo e sul Sito web dell’Istituto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Concetta Pacifico 
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