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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001
“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”
Prot. 3686/c8

Padova27/06/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 “F.PETRARCA” DI PADOVA

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto mediante ODA per la RDO Nr. 1134119 relativa
alla fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON FESR 2014-2020 2014IT05M2OP001 - “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - “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”.
CUP: J96J15000760007
CIG Z5C1867713 – ODA su RDO Nr. 1134119 “Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-205 realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "

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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n 93 del 14.12.2015, con la quale e stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 79 del 08.10.2015, con la quale è stato
approvato il progetto PON 10.8.1.A1 realizzazione delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN

VISTA
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VISTA

VISTA

PREMESSO

PREMESSO

RILEVATO

RICHIAMATO

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20.01.2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON "Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001" Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento " ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 96 del 02.02.2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 nel quale e inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;
che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1134119, la ditta GSI GROUP
S.R.L. – VIA TAGLIO SINISTRO 63 S, 30035, MIRANO (VE) – si è aggiudicata
definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 2876/C8 del 09/05/2016 per un
importo contrattuale – iva esclusa- di euro 10.460,06- così come specificato:
o n. 40 Fornitura cavi patch da 0,50 cm cat.6
o n. 01 Switch 24 porte POE da 500W
o n. 02 Switch 24 porte POE da 250W
o n. 01 Server controller
o n. 20 Access Point Ubiquity
o n. 01 Servizi di installazione e configurazione infrastruttura
o n. 30 Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del
cablaggio strutturato realizzato in Cat. 6
che con determina prot.n. 3297/C8 del 31.05.2016 è stato stipulato un contratto
per il quinto d’obbligo, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n.
1134119 all’art. 7, emanato da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di euro 2.077,25 – iva esclusa- così composto:
o n. 05 Access Point Wireless di fascia enterprise Ubiquiti UAP-PRO
o n. 16 REALIZZO PUNTI RETE ED INSTALLAZIONE APPARATI Fornitura e posa
in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato
realizzato in Cat. 6.
Un’ulteriore risparmio di spesa pari a euro 2.026,63 iva esclusa, derivato tra
l’importo complessivo del progetto, approvato con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/1773 del 20.01.2016, e gli acquisti confermati sulla RDO N. 1134119
con contratto di stipula prot. n. 2876/C8 del 09/05/2016 e atto di sottomissione
per il quinto d’obbligo con determina nr. prot.n. 3297/C8 del 31.05.2016
l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che dispone che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie”.
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VISTO

il Regolamento d'Istituto delibera n. 97 del 02.02.2016 che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia;
L’accettazione, della ditta aggiudicatrice per la RDO n. 1134119 - ditta GSI GROUP
S.R.L. – VIA TAGLIO SINISTRO 63 S, 30035, MIRANO (VE), alla richiesta di conferma
dei prezzi, emanata da questa Amministrazione con protocollo nr. 3298/C8 del
31.05.2016, per un ulteriore acquisto pari a euro 2.011,05 iva esclusa cosi
composto:
o n. 09 Access Point Wireless di fascia enterprise Ubiquiti UAP-PRO

VISTA

DATO ATTO

che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe
DETERMINA

•

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

•

DI ACQUISTARE mediante ORIDNE DIRETTO dal fornitore, ditta GSI GROUP S.R.L. – VIA
TAGLIO SINISTRO 63 S, 30035, MIRANO (VE), agli stessi patti, prezzi e condizioni del
documento di stipula RDO N. 1134119 con contratto di stipula prot. n. 2876/C8 del
09/05/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso, il seguente materiale per un importo
complessivo di euro 2.011,05 iva esclusa:

•
•

Qt

Descrizione

09

Access Point Wireless di fascia
enterprise Ubiquiti UAP-PRO

costo unitario
Euro

costo totale

223,45

Euro

2.011,05

IMPORTO TOTALE

Euro

2.011,05
Iva esclusa

di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di
competenza;
di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Lucia Marcuzzo
Documento Firmato Digitalmente
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