PROT.N. 1158/B15

MILANO, 18/04/2016

CONVENZIONE 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

TRA
COMUNE DI MILANO, con sede legale in Milano, P.zza Della Scala 2 Cod. Fisc. e P.IVA
01199250158, ai fini del presente atto rappresentata dalla Dott.ssa Sabina Banfi, nata a
Saronno (Va) il 27 maggio 1965, Direttore del Settore Servizi Scolastici ed Educativi che
per effetto dell’incarico n° 292882 del 25.05.2015 elegge domicilio nella sede comunale di
Via Porpora 10,Milano
E

Gli ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI rappresentati dai Dirigenti Scolastici:
“R. MASSA” - Dott.ssa Milena Piscozzo
“GIUSTI E D’ASSISI” – Dott. Roberto Bellini
“MARCELLO CANDIA” – Dott.ssa Rossana di Gennaro
“SANT’AMBROGIO – Dott.ssa Milca Fiorella Granese
“PAOLO E LARISSA PINI – Dott.ssa Anna Zoppi
“F.S.CABRINI” – Dott. Vincenzo Costabile
“SORELLE AGAZZI - Dott. Giuseppe Baldassarre
“ VIA SCIALOIA” – Dott.ssa Ida Morello
“ GATTAMELATA – Dott.ssa Marina D’Istria
“FRANCESCHI” – Dott.ssa Paola Gajotti
“ GINO CAPPONI” – Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte
“ G. PASCOLI” - Dott. Mario Uboldi
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“MOROSINI E SAVOIA” – Dott. Sergio Roncarati
“GUIDO GALLI” – Dott.ssa Anna Lamberti
“ S.G. CALASANZIO” - Dott.ssa Martiniello Luisa
“ FABIO FILZI” – Dott. Giovanni Maliandi
“ P.SOTTOCORNO” – Dott.ssa Annalisa Esposito
“CALVINO” – Dott.ssa Dorotea M. Russo
“MAFFUCCI” – Dott.ssa Laura Barbirato
“NOVARO FERRUCCI” di p.zza Sicilia” – Dott.ssa Laura Barbirato (Reggente)
“VIA DELLA COMMENDA - Dott.ssa Lorenza Terenziani
“TOMMASO GROSSI – Dott.Ssa Milena Sozzi
“R. PEZZANI” – Dott.ssa Benedetta Gennaro
“B. MUNARI” – Dott.ssa Clara Lucio ALemani
“I. ALPI – Dott.ssa Micaela Francisetti
“ARCADIA” – Dott. Giampaolo Bovio
“ J BAROZZI – Dott.ssa Elvira Ferrandino
“VIA GIACOSA” – Dott.ssa Maria Rosaria D’Alfonso
“A. SCARPA” – Dott.ssa Cristina Gatti
“CONFALONIERI” – Dott.ssa Monica Aloise
“ L. GALVANI” – Dott.ssa Catia di Gennaro
“IQBAL MASIH” – Dott.ssa Alessandra Bertolini
“CESARE CANTU” – Dott.ssa MariaGrazia Agosta
“VIA MOISE’ LORIA” – Dott. Massimo Biolcati Rinaldi
“VIA LINNEO” – Dott. Giorgio Pietro Sturaro
“OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE Via Corridoni” Dott.ssa Vincenza Maria
Berardi
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“ LOCATELLI QUASIMODO – Dott. Rudi Antonio Peri
“ CARDARELLI MASSAUA – Dott. Cataldo Domina
“ CIRESOLA” – Dott.ssa Polliani Anna
“ THOUAR – GONZAGA – Dott.ssa Cristina Magnoni
“ARMANDO DIAZ “ – Dott.ssa Sabina Minardi
PREMESSO CHE
Il Comune di Milano con deliberazione n.339 del 27.02.2015
indirizzo per la

ha approvato le linee di

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;
- In data 25 settembre 2015 con determinazione dirigenziale n.164 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;
-che tale accordo è stato sottoscritto da tutti gli istituti comprensivi statali che partecipano
alla presente convenzione;
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-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
VISTO
-

la partecipazione degli Istituti sottoscrittori della presente convenzione 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;

-

la graduatoria approvata con nota MIUR. Prot. N. 30611 del 23/12/2015;

-

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”;

-

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;

-

che i progetti presentati dagli ’Istituti Comprensivi sono stati accettati e che,
conseguentemente, l’Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il piano integrato
FESR ‘’Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento’’ – ‘’Annualità 2015
Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 PON FESR Obiettivo/Azione A1 Codice di
progetto 10.8.1.A1-FESRPONLO-2015-109 – Realizzazione e ampliamento rete
LAN/WLAN”;

-

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
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di Milano;

-

le LINEE GUIDA dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture” dove è richiamato altresì l’art. 33 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. circa
l’utilizzazione delle centrali di committenza.

-

L’art 10 del surrichiamato 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
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 2 - Oggetto
Il Comune di Milano e gli Istituti comprensivi statali in alto emarginati convengono di stabilire
un rapporto di collaborazione al fine di realizzare gli interventi finalizzati a dotare l’Istituzione
Scolastica della rete di infrastrutture e punti di accesso alla rete LAN/WLAN in modo da
sostenere lo sviluppo della “net-scuola”, più vicina alle attuali esigenze di apprendimento
degli studenti.
A tal fine le scuole e il Comune convengono di attivare la procedura di acquisizione di beni
avvalendosi di un soggetto aggregatore di riferimento (COMUNE DI MILANO) ai sensi
dell’art.33 del vigente codice dei contratti, e di affidare la realizzazione dei progetti finanziati
alla ditta individuata dal Comune di Milano tramite procedura ad evidenza pubblica.
Articolo 3 – Impegno delle parti
In virtù della presente convenzione Il Comune di Milano si impegna a :
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-

rendere disponibile tutta la

documentazione

relativa alla gara svolta per

l’individuazione del gestore della rete campus 2, necessaria per i controlli di primo e
secondo livello previsti

dai preposti

organi comunitari nell'ambito della

programmazione PON 2014/2020;
-

nominare il collaudatore. Nella fase di collaudo, di cui verrà redatto apposito verbale,
sarà effettuata l’attività di avvio e verifica del funzionamento della rete come da
progetto finanziato;

-

mettere a disposizione delle scuole il codice CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI
GARA) della gara espletata dal Comune di Milano per l’individuazione della società
che gestisce la rete campus e che realizzerà il progetto finanziato;
l’Istituzione Scolastica si impegna a

-

Approvare con propria determinazione il progetto finanziato e ad affidare la relativa
fornitura all’ati BT/UNIFY
-richiedere il CUP (Codice Unico di Progetto). Il codice dovrà essere specificato su ogni
documento.
- provvedere al pagamento al fornitore di quanto previsto dal progetto, 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;
-

favorire l’installazione di quanto previsto nel progetto finanziato presso le proprie
strutture.
Articolo 4 – Responsabili della convenzione

Il Comune indica quale proprio responsabile della presente convenzione la Dott.ssa Sabina
Banfi, Direttore del Settore Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Milano.
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Gli Istituti scolastici indicano quali responsabili della presente convenzione i dirigenti
scolastici pro tempore sottoscrittori della presente convenzione.
L’eventuale sostituzione del responsabile della convenzione di una delle parti dovrà essere
comunicata ed approvata dall’altra parte.
Articolo 5 - Oneri connessi all’attuazione della convenzione
Ogni singola istituzione scolastica si fa carico degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione
del progetto autorizzato dal MIUR.
Nessun onere derivante dalla realizzazione dei progetti ricade sul Comune di Milano che si
farà carico, con personale proprio, solo del relativo collaudo.
Il progetto autorizzato, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le
tipologie ed i costi, sarà attuato in piena corrispondenza con quanto previsto nei documenti
di riferimento nonché con le disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione del MIUR.. Tutti
gli eventuali avvisi e i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito
istituzionale della scuola.
Articolo 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 4
mesi (aprile 2016 – luglio 2016) con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto e
approvato dalle parti.
Articolo 7 - Recesso e risoluzione della convenzione
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla
consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento e con un preavviso di
almeno 1 mese.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono
sulla parte di convenzione già eseguita.
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Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati
personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini
istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
Articolo 9 – Controversie
Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è
competente a decidere il Foro di Milano.
Articolo 10 - Registrazione e spese
La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2
del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letta, approvata, sottoscritta.
Milano, 18-04-2016
COMUNE DI MILANO
Il Direttore del Settore Servizi Scolastici ed Educativi
(Dott.ssa Sabina Banfi)
_____________________
Milano, ................................
Gli ISTITUTI COMPRENSIVI
Il Legale rappresentante
……….._______________________
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