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Prot. N.  1822 C/23         Pisa,  5 aprile 2016 
CUP: G56J16000080007 CIG: ZD2194D24D 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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. 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"; 

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 “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, 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 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 138 del  14 gennaio 2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto del 30 maggio 2011  che disciplina  le  modalità  di attuazione 
delle procedure in economia, con successive integrazioni da deliberare nella prossima 
seduta del Consiglio di Istituto. 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 di   approvazione   
dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del 
PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 
10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice 
Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-59; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 142 del 1 febbraio 2016, di approvazione  del 



Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

 

CONSIDERATA  la scadenza perentoria del progetto entro 29/07/2016,  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice dei Contratti) della fornitura per l’adeguamento della rete esistente di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
9035 del 13 luglio 2015, PON “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020- FESR 
Asse II –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,       per i 
seguenti motivi: 
 

1)la scuola ha usufruito del contributo di  € 15.000,00 del progetto ministeriale "Wireless nelle Scuole", che ha 
cofinanziato la spesa per la realizzazione parziale delle infrastrutture richieste; 
 

2) è stato pertanto necessario individuare fra i vari progetti , uno o più fra essi che potessero essere completati 
in una fase successiva senza compromissione della funzionalità complessiva del sistema.  
 

3)dopo una analisi delle varie forniture richieste furono individuati come rinviabili ad una fase successiva due 
elementi: 

1. l'AP da esterno per la copertura della palestra adiacente all'edificio scolastico; 
2. la razionalizzazione della cablatura esistente in una stanza delle segreterie; 

 

4) a seguito dell'espletamento di regolare procedura di gara la realizzazione delle opere fu affidata: 
alle ditte: 
a) NextiraOne Italia S.R.L., la fornitura di tutte le apparecchiature necessarie; 
b) TEKNOSERVICE S.N.C. la posa in opera delle stesse; 
c) F.O.NET S.N.C. , la realizzazione di cassetto ottico per il collegamento in fibra alla rete esterna. 
Tutte le apparecchiature e tutte le infrastrutture realizzate sono state implementate con sistemi CISCO per 
permettere al sistema di colloquiare con le infrastrutture del Consortium GARR. 
 

Successivamente è intervenuto il Bando Pon 2014-2020 FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan in 
cui è stato possibile fare confluire i due punti precedenti rinviati. 
 

Pertanto è necessario, per completare quanto realizzato nella fase precedente, per ragioni di coerenza e di 
compatibilità con l’esistente, che tutte le infrastrutture siano basate su sistemi CISCO e quindi si ritiene 
opportuno affidare il completamento dei punti 1 e 2 sopra individuati alle stesse ditte a) e b), che hanno 
realizzato il sistema, stante anche il valore finanziario relativamente modesto richiesto per la loro 
realizzazione e completamento.   
 

Art. 4 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 1.313,68 
(milletrecentotredici e sessantotto), oltre IVA è affidato alla ditta Nextera-Prime. 
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/servizio 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 e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 GIORNI giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 29 luglio 2016. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento  Andrea Simonetti, Dirigente Scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Simonetti 
          (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

       stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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Prot. n. 1860 A/24          Pisa ,6 aprile 2016 

 

Spett.le Ditta 

Next-era  Prime s.p.a. 

Via Laurentina 

00071 Pomezia 

 

 

 

 

OGGETTO: PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 -  Obiettivo/Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 

50/2016 per lavori di completamento rete LAN/WAN. 

CIG: ZD2194D24D 

CUP:G56J16000080007 

 

 

 In riferimento alla Vs. offerta prot. n. NXOSED150090/rev01 del 6/04/2016  ad integrazione 

e completamento rete WiFi eseguito nell’anno 2015, si richiede la seguente fornitura: 

 

Access Point da esterno + licenza per controller     € 1.313,68 

 

 

Totale fornitura € 1.602,69 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Simonetti 
          (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

       stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 

 

 






