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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO “Tommaso Silvestri “ 
DISTRETTO 30°  

Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 
Tel-fax 06 999120226 

Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  
 
DECRETO. n. 514       
Del 25.02.2016              All’albo 
 

Al Consiglio D’Istituto  
PROT. 905 DEL 25/02/2016          

           Agli Atti  
 
 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, 
della fornitura di attrezzature ed apparecchiature per il cablaggio e del servizio per la 
realizzazione del cablaggio strutturato nel  plesso Scuola secondaria 1^ grado. Piazza V. 
Emanuele III-Trevignano R.no  Codice progetto 10.8.1.A2  FERSPON-LA-2015-103 
  
CUP: D66J15001040007 
CIGZ6C18B5E77   

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASO SILVESTRI 
 
 
 
VISTO IL R:D: 18/11/1923 N.2440,concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità 
generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 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 8/3/99 n.275 concernente il Regolamento recante Norme in materia di autonomia 
scolastica, ai sensi della L. 15/3/1997 n.59 
  
VISTA la  L. 15/3/1997 n.59 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed Enti Locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
 
VISTO il D.Lgsvo 30/3/2001 n.165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle P.A. e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art.125 del D.Llgs.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 concernente “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 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 C.di Istituto n. 107 del   12.10. 2015  con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015-16; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto del. N164  del 4/5/2011 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia; 
 
VISTA la Nota del MIUR AOODGEFID/ 1762 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’OBIETTIVO 10.8 Azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “ Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 
 
VISTA la Delibera del C.di Istituto n. 7  del 10.02.2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 ; 
 
VISTA la la Delibera del C.di Istituto n. 13 del 10.02.2016 di approvazione del finanziamento del 
Progetto 
 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico n. 509/5.2.2016 che dispone la  formale assunzione nel 
Programma Annuale dell’ E. F. 2016 del finanziamento di € 7.067,00 relativo al progetto 10.8.1.A2  
FERSPON-LA-2015-103 , in entrata all’Aggregato 04 Voce 01- Finanziamenti Unione Europea e 
in uscita alla voce P 128.  

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATO che il valore della fornitura e del servizio è inferiore ad € 40.000,00;  
 
VISTO che le attività di aggiudicazione e di conclusione del contratto dovrebbero concludersi non 
oltre il 19 aprile 2016;  
 
RILEVATO  che, pertanto, i tempi tecnici non permettono l’acquisizione tramite procedura 
ordinaria ad evidenza pubblica e per tale ragione si ritiene opportuno ricorre alla procedura del 
cottimo fiduciario di cui all’ art. 125 D.Lgs. 163/06 e s.m.i .; 
 
RILEVATO che si può comunque procedere per gli acquisti di cui sopra tramite RDO da proporre 
sul MEPA; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGAI/5517 del 17 giugno 2014, che sottolinea i vantaggi del 
ricorso al Mercato elettronico della P.A. (MePA) in un’ottica di accelerazione della spesa e 
semplificazione delle procedure di acquisto; 



 
RILEVATO che, in particolare, l’acquisto tramite MePA consente: 1) di abbattere i tempi 
dell’aggiudicazione in quanto la gara viene espletata dalla piattaforma stessa secondo il criterio 
stabilito dalla stazione appaltante (prezzo più basso); 2) di stipulare il contratto senza la necessità di 
rispettare il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 (Codice 
degli appalti); 4) di conferire  all’intera procedura trasparenza e tracciabilità; 
RILEVATA l’esigenza di indire , in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione delle forniture e dei servizi (ex art.125 DLgs 16/4/2006 n.163 e s.m.i.)a mezzo RDO, 
indetta sul sito www.acquistinrete.it nell’ambito della quale saranno consultati   5 operatori 
economici idonei alla realizzazione della fornitura e del servizio in quanto presenti sul MEPA. 

Tenuto conto che l’affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

ART.1 Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisizione delle procedure di acquisizione in economia di cottimo 
fiduciario (ai sensi dell’art.125 c.11.DLGS 163/2006 per l’affidamento della fornitura e 
dell’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula “chiavi in 
mano” come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto 10.8.1.A2 FERSPON-LA-2015-103  
dal titolo  “IN RETE PER CRESCERE”. 
 
La procedura sarà effettuata a mezzo RDO e sarà indetta sul sito www.acquistinrete.it dove saranno 
consultati  5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura in quanto presenti 
sul MEPA e operanti nella provincia di Roma e Viterbo. 

 

ART.2  Oggetto Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del Dlgs 
163/2006 e ss.mm.ii. 

ART.3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura e del servizio  di  cui all’art. 1 è di € 
CINQUEMILASETTECENTOTRENTACINQUE E VENTICINQUE CENTESIMI, oltre IVA.  
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € CINQUEMILASETTECENTOTRENTACINQUE E 
VENTICINQUE CENTESIMI, oltre IVA.  
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 la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 
D.P.R. 207/10. 

ART.4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 



ART.5 Approvazione Atti allegati 

Si approvano gli allegati: capitolato tecnico e disciplinare di gara. 

ART.6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensidell’art.125 c.2  e dell’art.10 del DLGS 163/2006 e dll’art.5 della L.241/90 viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico  Prof. Anna Ramella  . 

Art. 7 Procedura e specifiche tecniche del bene 
La procedura, le specifiche tecniche del bene ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori 
Economici nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico sul MEPA, che fanno parte integrante del 
presente provvedimento. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Ramella 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’At. 3 c.2  del Decreto L.g.s n.39 del 
1993  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


