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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “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. 
PON- FESR 9035 del 13/07/2015 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 

Prot. n. 2633 
Alla ditta Sedecom di Prato 

All’albo online 
 
Oggetto: Determina/Aggiudicazione definitiva 

Prato, 03/5/2016 
 

Il dirigente scolastico 
 
Visto l’ex dlgs. 163/2006 vigente al momento dell’avvio della procedura di acquisto aperta con 
propria determina il giorno 26 febbraio 2016, n. prot. 1140 
Visto il DI 44/2001 recante regolamento per gli acquisti delle istituzioni scolastiche 
Letto il dlgs 50/2016 vigente al momento della redazione del presente atto, 
Vista la comunicazione dell’AdG a cura del dott. Compagnoni registrata come fonogramma prot. 
2473 del 26/04/2016 relativa alla facoltà di scelta dell’istituzione scolastica rispetto agli acquisti 
extra Convenzione Consip decorsi i termini di consegna del progetto preliminare 
Letta la nota dell’AdG del 19/04/2016 prot. 6634 in cui si indica la data del 20 aprile 2016 come 
non perentoria; 
Visto che il termine ultimo per il collaudo degli impianti Lan/wi fi è fissato per il giorno 29 luglio 
2016 e non ha subìto variazioni alla data odierna; 
Tenuto conto della complessità del progetto PON 9035 che per l’istituto investe 5 plessi, nei quali 
sono presenti alunni di diversa età, con tempi-scuola differenziati fra di loro; 
Valutato che l’istituto ha avviato una procedura di RdO su Mepa con propria determina del 26 
febbraio 2016, avvio dell’RdO il 29 febbraio 2016, scadenza iniziale al 14 marzo 2016 e tenuto 
conto delle proroghe di scadenza fino al 30 marzo 2016; 
Valutato che l’RdO come sopra descritta ha prodotto una graduatoria di aggiudicazione 
provvisoria, la cui validità è stata prorogata fino al giorno 2 maggio in attesa del progetto 
preliminare Telecom 
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Visti i propri atti, comunicati ad Anac in data 11/03/2016 prot. 1487, in cui viene analizzata la 
composizione del listino prezzi della Convenzione RetiLocali5 e si evince che i prodotti inseriti nel 
listino, di pari requisiti a quelli necessari per realizzare il progetto, comporterebbero lo sforamento 
del plafond i spesa assegnato all’istituto con il bando PON 
Vista la risposta a fonogramma ricevuta da ANAC, prot. 1958 del 04/04/2016, relativa al quesito 
sull’obbligatorietà o meno del ricorso a convenzione CONSIP per le istituzioni scolastiche, 
Visto che i reiterati solleciti a Telecom Italia per tramite del centralino nazionale, dei referenti 
locali non hanno condotto ad alcun esito sul progetto preliminare alla data odierna, 
Visto che il termine dato dalla Convenzione RetiLocali5 a Telecom Italia per consegnare il progetto 
preliminare è scaduto in data 11 aprile 2016 
Considerata la scadenza che il referente TelecomItalia si è dato con propria comunicazione 
all’istituto in data 28 aprile 2016, la quale non è stata rispettata 
Vista la comunicazione di decadenza di interesse verso la convenzione RetiLocali5, inviata 
dall’istituto al referente locale e a Telecom Italia in data 2 maggio 2016, prot. n. 2623 
Letto il parere del comitato tecnico relativo alla congruenza dell’offerta pervenuta in RdO rispetto 
al capitolato di progetto usato come base per l’RdO stessa, 
 

DETERMINA 
 

- di procedere alla chiusura della RdO avviata, con l’aggiudicazione definitiva alla ditta prima 
in graduatoria 

- di comunicare all’azienda aggiudicataria in via definitiva quanto decretato, e di rivedere i 
termini di stipula del contratto in base alle nuove scadenze determinate dalle proroghe 
occorse fino alla pubblicazione della presente determina, come segue: 

o termine ultimo per la stipula del contratto giorno 16 maggio 2016 
o firma del documento di accettazione dei nuovi termini di stipula, derivanti da 

quanto sopra descritto, a cura della ditta aggiudicataria, entro il 16 maggio 2016 
o firma digitale del contratto come sopra indicato; 
o data per l’inizio dei lavori 16/05/2016 
o data per la conclusione dei lavori: 60 giorni dall’inizio dei lavori e comunque non 

oltre il 29 luglio 2016 ai fini del collaudo come indicato dalle vigenti linee guida 
AdG. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Giorni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 

  


