Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a Ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016
AZIONE 10.8.1.
Codice progetto: A2-FESRPON-CA-2015-132
“Voliamo sulla cresta dell’onda”
Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN,
con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati
Gestione controllo traffico e creazione hotspot per la didattica

Sul sito web dell’Istituto
Prot.n. 380/C12

Frattamaggiore, 02/02/2016

Codice CIG

ZBC18595F3

Codice CUP

J79J16000040006

DETERMINA A CONTRARRE
PROGETTO: A2-FESRPON-CA-2015-132
“Voliamo sulla cresta dell’onda”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a
Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI gli Artt. 33 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTE le delibere n. 8 dell’11/09/2015 del Collegio dei Docenti e n. 19 del 30/09/2015 del
Consiglio di Istituto relative al progetto;
RILEVATA l’opportunità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura
comparativa per l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001,
n.44;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA







di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la
realizzazione del progetto finanziato dal MIUR in seguito all’Avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a Ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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, invitando tre operatori economici specializzati
nel settore, inseriti nell’albo fornitori di questa Istituzione scolastica in cui si procederà
all’acquisto, che, in seguito anche ad indagine di mercato sul sito della Consip, appaiano
idonei alla realizzazione della fornitura;
di stabilire che l’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è di €.7.400,00
(eurosettemilaquattrocento/00) (IVA INCLUSA)
che l’offerta dovrà avere validitàdi 60 giorni;
di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,
secondo i seguenti criteri che saranno comunicati ai fornitori nella lettera di invito.

A ciascuna offerta potrà essere attribuito un massimo di punti 100, così ripartito:

Offerta Economica
Offerta Tecnica

punti 10
punti 90

Offerta Economica
Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito sulla base della seguente formula:
Punteggio O.E. = Qmin / Qx * 10
dove
O.E. = Offerta Economica;
Qmin = Quotazione economica più bassa tra quelle pervenute e
ritenute valide;
Qx = Quotazione economica dell'offerta in esame.
Offerta Tecnica


Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
Offerta Tecnica

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
n.
1.

Criterio di valutazione
Qualità tecnica complessiva dell’offerta

Punteggio max
15 punti

2.

Tempi di consegna

15 punti

3.

Garanzia

15 punti

4.

Manutenzione offerta dopo la garanzia

15 punti

5.

Tempi effettuazione assistenza

15 punti

6.

Corso di formazione per la gestione dell’impianto

15 punti

1) Il punteggio relativo alla Qualità Tecnica, con punteggio massimo attribuibile pari a 15

(quindici), sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri:
a) rispondenza alle richieste tecniche dell’intera offerta:

5 punti per una rispondenza parziale;
 10 punti per una rispondenza adeguata;
 15 punti per la piena rispondenza;

2)

Tempi di consegna e di installazione della fornitura richiesta:

5 punti se l’offerta prevede entro 20gg dalla stipula del contratto;
 10 punti entro 15gg dalla stipula del contratto;
 15 punti entro 10gg dalla stipula del contratto;
.

3) Il punteggio relativo alla Garanzia sarà attribuito mediante la seguente formula:

Punteggio Garanzia = Gx * 15/ Gmax

dove Gmax è la massima durata della garanzia tra le offerte pervenute e ritenute valide, mentre Gx
sarà la durata della garanzia dell'offerta in esame, tutte espresse in mesi (24, 36, ecc.).
Nell'eventualità di mancata indicazione della durata della garanzia, sarà attribuito un punteggio pari
a 0 (zero).

4) Il punteggio relativo alla manutenzione offerta dopo la garanzia sarà attribuito mediante i

seguenti parametri:
 5 punti se i pezzi di ricambio saranno reperibili per 3 anni
10 punti se i pezzi di ricambio saranno reperibili per 4 anni
15 punti se i pezzi di ricambio saranno reperibili per 5 anni

5) Il punteggio relativo ai Tempi di effettuazione degli interventi di Assistenza sarà attribuito

mediante la seguente formula:
Punteggio Assistenza = TAmin *15/TAx
dove TAmin è il minimo tempo per l'intervento di assistenza tra le offerte pervenute e ritenute
valide, mentre TAx sarà il tempo per l'intervento di assistenza dell'offerta in esame, tutti espressi in
ore (2, 4, 6 ecc.). Nella eventualità di mancata indicazione dei tempi di assistenza saranno attribuiti
punti 0 (zero)

6)

Corso di formazione per la gestione dell’impianto
5 punti se l’offerta prevede 2 ore di corso;
10 punti se l’offerta prevede 4 ore di corso;
15 punti se l’offerta prevede 6 ore di corso;



ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento, il dirigente scolastico,
prof.ssa Giuseppina Cafasso



la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di
invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuseppina Cafasso

