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           Prot. n. 1199/B15                                                                              Milano, 20.04.2016 

           All'Albo 
Agli Atti 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione, ampliamento e 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole dell'Istituto Comprensivo "A. 
Scarpa" 
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020 
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.  Progetto - "Più wifi per tutti!" 
 
CIG: ZF9198551E 
CUP: E46JI5001090007 
Codice Progetto: 10.8.1. A1 - FESRPON-LO-2015-455 

 
 
 

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; 

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- 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 D.I. 44 del 2001; 
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
- VISTO l’art.33 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); 
- VISTI il Regolamento (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; 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;  

- VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 11 del 
29/09/2015 con il progetto PON “PIU' WIFI PER TUTTI!”; 

- VISTA la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 45 del 
01/10/2015 e l’inserimento del progetto PON “PIU' WIFI PER TUTTI!” nel Piano 
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16; 

- VISTA la partecipazione dell’I.C. "A. Scarpa" all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
n. 9952 del 17/12/2014;  

- VISTA la graduatoria approvata con nota MIUR. Prot. N. 30611 del 23/12/2015; 
- VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, 

avente ad oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzata alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN”;  

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 21/01/2016 di approvazione 
del Programma Annuale per l’E.F. 2016; 

- VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;  
- VISTO che il progetto presentato dell’I.C. "A. Scarpa" è stato ammesso al 

finanziamento e che, conseguentemente, l’Istituzione Scolastica è autorizzata, 
con lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, ad 
attuare il piano 6061 – codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-455- Titolo 
Modulo “PIU' WIFI PER TUTTI!"; 

- VISTA la Convenzione “Comune di Milano – Scuole Milanesi” (ALLEGATO 1) per la 
realizzazione della rete LAN/WLAN nelle scuole primarie e secondarie di primo 



grado di  Milano per il sostegno al processo di digitalizzazione della scuola prot. 
N. 1158/B15 del 18/04/2016; 

- VISTA la delibera n.339 del 27.02.2015 del Comune di Milano con la quale sono 
state approvate le linee di indirizzo per la  realizzazione del progetto “scuola.mi.it 
– la scuola digitale a Milano” stabilendo  di estendere la connettività dati a tutte 
le scuole primarie e secondarie di primo grado, collegando segreterie e laboratori 
di informatica alla rete Campus 2 del Comune di Milano,  garantendo 
l’eliminazione  dei costi di connettività internet delle singole autonomie 
scolastiche e procedendo al completo cablaggio degli edifici scolastici per 
estendere i servizi a livello di ogni singola aula; 

- VISTA la determina dirigenziale n.164 del 25 settembre 2015 del Comune di 
Milano con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di 
Milano e le scuole milanesi per la realizzazione delle  infrastrutture di rete 
LAN/WLAN, accordo con il quale le scuole si sono impegnate a garantire il 
coordinamento con l’ente locale, proprietario degli edifici scolastici, di ogni 
progetto di realizzazione, ampliamento o adeguamento della rete nonché di 
individuare, nell’eventualità in cui si rendessero disponibili finanziamenti 
provenienti da altre istituzioni per la infrastrutturazione della rete, opportune 
forme di condivisione dei progetti e di coordinamento di azioni, al fine di 
garantire la gestione federata delle identità e le conseguenti caratteristiche 
tecniche volte a mantenere elevati standard di qualità del servizio, tutela della 
privacy e della sicurezza; 

- VISTO che il Comune di Milano ha individuato per la gestione della rete Campus 
2, tramite procedura ad evidenza pubblica, l’ATI BT/UNIFY che si è aggiudicata 
l’appalto per la fornitura di un sistema integrato di telecomunicazione, dati ed 
immagini  attualmente identificato dal CIG n°654005936B; 

- VISTA la nota n.1960 del 21.01.2016 dell’Autorità di Gestione con la quale è 
stata inviata risposta al Comune di Milano al quesito sulla collaborazione scuole 
milanesi e Comune di Milano; 

- VISTE le LINEE GUIDA dell’Autorità di Gestione "Per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” dove è 
richiamato altresì l’art. 33 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. circa l’utilizzazione delle 
centrali di committenza. 

- VISTO l’art. 10 del su richiamato contratto di affidamento per la gestione della 
rete Campus 2 che prevede espressamente la possibilità che il contratto possa 
essere parzialmente ceduto alle autonomie scolastiche per la realizzazione degli 
interventi di cui in oggetto; 

- VISTO il comma 512 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n° 208; 
- CONSIDERATO che per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità appare 

opportuno procedere alla realizzazione del progetto finanziato tramite procedura 
di acquisizione di beni avvalendosi di un soggetto aggregatore di riferimento  

DETERMINA 

l’affidamento della realizzazione del progetto finanziato alla ditta “ATI BT/UNIFY” 
(individuata dal Comune di Milano tramite procedura ad evidenza pubblica), attivando 
la procedura di acquisizione di beni e avvalendosi di un soggetto aggregatore di 
riferimento (COMUNE DI MILANO), ai sensi dell’art. 33 del vigente codice dei contratti. 



La ditta ATI  BT/UNIFY, in base alla Convenzione “Comune di Milano – scuole milanesi” 
(prot. N1147 del 08/04/2016 – ALLEGATO 1), provvederà alla realizzazione della rete 
LAN /WLAN delle scuole dell'Istituto Comprensivo "A. Scarpa" - Milano (scuole primarie 
"A. Scarpa" ed "E. Morante" - scuola secondaria di 1° grado "A. Bono Cairoli") secondo 
le specifiche del progetto “PIU' WIFI PER TUTTI!" (ALLEGATO 2), che fa parte 
integrante della presente determina.L’I.C. "A. Scarpa" provvederà al pagamento al 
fornitore per una cifra pari a €16.509,74 (in lettere euro 
sedicimilacinquecentonove/74) per le forniture e un'ulteriore cifra pari a € 1.250,00 (in 
lettere milleduecentocinquanta/00) per spese generali  – CUP E46J15001090007, a 
seguito dell’inserimento del collaudo in piattaforma GPU, che determina l’avvio del 
flusso finanziario e l’erogazione dell’importo relativo alla fornitura collaudata, 
consentendo all’Istituzione Scolastica l’immediata liquidazione della fattura e la 
certificazione della spesa sostenuta (vedasi  ALLEGATO 1). 

I tempi di realizzazione e montaggio dovranno essere compatibili con la chiusura del 
progetto prevista per il 20 luglio 2016(vedasi  ALLEGATO 1). . 

 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Cristina Gatti 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               ai sensi dell'art. 3 - c. 2 D.Lvo n. 39/93 
  

 


