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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015
Codice identificativo del Progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-LI-2015-35

“Ampliamento infrastrutture accesso Web
CUP B36J15002810007
CIG Z501946D92

Prot. n. 3581/C14

Genova, 6/07/2016

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la 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”.

RDO Nr. 1202784 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-35 “Ampliamento infrastrutture accesso Web"

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO

-

che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2633/C14 del 12/05/2016 è stata
indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento
PON “10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-35” Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN – Titolo del progetto: “Ampliamento infrastrutture accesso Web" approvato con NOTA MIUR PROT.N. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016.

-

che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1202784, la ditta _SUPERBA
TLC S.R.L. si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n.
3184/C14 del 10/06/2016 per un importo contrattuale di € 12.972,00 – iva esclusa
- così come specificato:

Lotto UNICO - RDO Nr. 1202784
QT.
2
1
3
3
3
42
3
2
42
1
1

DESCRIZIONE
Armadio Rack 19" a muro 12U con mensola pannello patch
cat.6 16 porte e multipresa 8 posti
Armadio Rack 10" a muro 6U con mensola pannello patch cat.6
12 porte e multipresa 4 posti
Firewall su server con due HDD 500GB IN raid controllo contenuti e monitoraggio rete
Controller Hardware AP gestione rete e monitoraggio
Server di management rete WIFI captive portal FIREWALL
Cablaggio di rete per ogni singolo AP
Switch Zyxel 8 porte
Switch Zixel 24 porte
AP SINGLE RADIO 2,4 Ghz Omni ( supporto 2x2 mimo ) integrata, WIFI 802.11 b/g/n……
Installazione configurazione e collaudo impianto WIFI ( considerando tutti i plessi )
Software sincronizzazione materiale multimediale
IMPONIBILE TOTALE IVA ESCLUSA

UNITARIO

TOTALE

560,00

1.120,00

250,00

250,00

275,00

825,00

125,00
394,00
40,00
180,00
255,00

375,00
1.182,00
1.680,00
540,00
510,00

120,00

5.040,00

670,00

670,00

780,00

780,00
12.972,00

-

che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1202784 nelle modalità di aggiudicazione della gara,’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;
VISTI:

-

L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.
120 R.D. 827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento en tro il quinto d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura;
L’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1202784 prot. 2634/C14 del

-

-

12/05/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di
€ 1910,00 iva esclusa.
DATO ATTO
che
la spesa
per
la fornitura in
argomento trova copertura
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;

nella

somma

DETERMINA

-

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

-

di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla
RDO n. 1202784 prot. 2634/C14 del 12/05/2016 per un importo complessivo di €
1910,00 iva esclusa e di affidare la fornitura alla ditta SUPERBA TLC S.R.L., nei limiti del quinto d’obbligo del contratto
LOTTO UNICO –

RDO n. 1202784 prot. 2634/C14 del 12/05/2016

Incremento fornitura:

QT.
1
7
3
7

DESCRIZIONE
UNITARIO TOTALE
Armadio Rack 10" a muro 6U con mensola pannello patch cat.6 12 porte e multipre250,00 250,00
sa 4 posti
Cablaggio di rete per ogni singolo AP
40,00 280,00
Switch Zyxel 8 porte
180,00 540,00
AP SINGLE RADIO 2,4 Ghz Omni ( supporto 2x2 mimo ) integrata, WIFI 802.11
120,00 840,00
b/g/n……
IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA
1.910,00

-

di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
di pubblicare la presente determina all’albo della scuola e al sito web.
Il Dirigente Scolastico
Aldo Lembeck

(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,c.2, del
D.Lgs. 39/93)

