
  
Determinazione n° 6/2022 

Del 11/01/2022 

 

Albo/A.T./Atti  

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole, mediante trattativa diretta con uno o più operatori economici sul MePA. 

CUP: J39J2100 8270006 

CIG:  Z2B34C0896 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTO Il D.A. 7753 del 28/12/2018;  
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture;  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il Programma Annuale 2021; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTA la L. 145/2018, che statuisce l’innalzamento della soglia degli acquisti per cui è obbligatorio il ricorso al MePa da 
1.000 euro a 5.000 euro (art. 1 comma 130); 
VISTO, in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

 





affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 
e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti; 
RICHIAMATO l’art. 36 “contratti sotto soglia” c. 2 lett. a), del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “nuovo 
Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi delle norme contenute nel D.L. 
76/2020 (cd. Semplificazioni), che, esistendone i presupposti, per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, 
consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute 
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale 
prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, che qui 
integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333 
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-616 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per un importo autorizzato di € 42.864,71;  
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 0007318 del 28/10/2021;  
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 
1304/2013 relativo al FSE; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni»; 
RITENUTO    che la Prof.ssa Rosaria Decaro, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprir 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs.50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 
101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle 
Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in 
caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale); 
VISTA la nomina del R.U.P. del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  
VISTO l'obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi dell'art. 1, co. 449 della L. 
296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 1 co. 495 della L. n. 208 del 28/12/2015; 
ATTESO che, ai sensi del succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli 
accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip 
S.p.A.; 
CONSIDERATA la necessità di acquisire apparati di rete al fine di consolidare e migliorare l'operatività della 
infrastruttura della rete WI-FI di tre plessi scolastici, rispondendo con urgenza alle esigenze degli alunni in DAD/DID; 
VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone s.p.a. – Lotto 4 CIG:7743562D80; 
ATTESO che l'art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto 
all'obbligo d utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cuil il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle 
quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per 
mancanza di caratteristiche ritenute essenziali; 
VISTO il Decreto MEF del 06/02/2019 “Definizione delle caratteristiche essenziali prestazioni principali costituenti 
oggetto delle convenzioni Consip S.p.A. e l'allegato di cui all'art. 1; 
CONSIDERATA l'assenza nel citato allegato di specifici riferimenti alla tipologia di beni in convenzione di cui 
abbisogna l'amministrazione (access point/swicht/materiale elettrico), per i quali siano individuate le “caratteristiche 
essenziali”; 
RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per l'amministrazione, nel 
particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto pregiudizio all'attività didattica nella modalità a distanza e/o 
integrata nel caso di adesione alla Convenzione attiva; 

 



VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 12/SSRRCO/QMIG/16; 
VISTA la propria determinazione n° 4/2022, avente ad oggetto “Dichiarazione di NON utilizzo delle Convenzioni Consip 
S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni informatici per acquisto installazione rete cablaggio strutturato nell'ambito 
delle risorse Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”; 
DATTO ATTO che la succitata determinazione n°4/2022 è stata trasmessa, con nota prot. n° 0000116 del 07/01/2022, 
alla Corte dei Conti competente per territorio; 
CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i prevede che l’affidamento e l’esecuzione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;  
CONSIDERATO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più 
immediate nell’acquisto della fornitura;  
VERIFICATO che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA;  
RITENUTO adeguato procedere all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA);  
CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, 
non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di 
aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 
VISTO l’art 32 comma 10 del D. L.vo 50/2016, che prevede che il termine dilatorio dello “stand still period” non si 
applica nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e nel caso di presentazione di una sola offerta; 
RITENUTO di adottare il criterio del prezzo più basso, quale criterio di aggiudicazione dell’offerta; 
RITENUTO di provvedere, con successivo provvedimento, alla nomina di una commissione la valutazione delle offerte 
pervenute in relazione alla RdO Mepa di cui sopra; 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 
concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale;  
EVIDENZIATO che l’offerta tecnica dell’operatore dovrà soddisfare le specifiche di cui all’allegato tecnico del presente 
provvedimento, parimenti allegato alla RDO; 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 
n. 50/2016;  
PRECISATO che l’operatore che si aggiudicherà l’affidamento dovrà sottoscrivere il disciplinare di gara all’uopo 
predisposto; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

Art. 1 di avviare la trattativa diretta con uno o più operatori economici sul MEPA di cui all’art. 36, comma 2, lettera A) del 
D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura apparati di rete, la realizzazione del cablaggio strutturato, 
l’ampliamento e l’adeguamento della struttura di rete esistente; 

Art. 2 L’importo complessivo massimo della fornitura di cui all’art. 1 non deve superare € 35.000,00 IVA inclusa e la 
modalità di determinazione dell’offerta sarà quella del prezzo a corpo; 

Art. 3 - Individuazione degli operatori economici 

La stazione appaltante sorteggerà tre operatori economici, che saranno successivamente invitati a prendere parte alla 
procedura di gara tramite RDO su MEPA.; 

Art. 4 Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica trattativa di cui trattasi. Il 
contratto relativo al presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato, anche 
mediante scambio di lettera/ordine dei beni e servizi; 

 



Art. 5 Alla scadenza del termine per la presentazione, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono 
definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e 
verifica della documentazione. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da MEPA, come risultante dal log 
sistema. L’offerta tecnica, l’offerta economica e la documentazione amministrativa dovranno essere inviate a mezzo 
MEPA con le modalità previste dalle regole del portale acquistinretepa ed alle condizioni stabilite dalla presente RdO; 

Art. 6 Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.. Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida. Il 
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. 

Art. 7 L’esecuzione della fornitura dovrà iniziare entro 20 gg. dall’aggiudicazione della procedura; 

Art. 8 - Motivi di esclusione 

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte: 

a) lacunose in relazione alle modalità della fornitura, tali da non permettere la valutazione, a giudizio insindacabile della 
S.A.; 

b) non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante della ditta, ovvero dai legali rappresentanti delle ditte eventualmente 
associate, o comunque nelle forme richieste; 

c) sottoposte a condizioni, termini e/o modalità non previste nel presente disciplinare e nei documenti complementari; 

d) il cui importo è in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

Art. 9 Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Rosaria Decaro; 

Art. 10 Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’istituzione 
scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Gela, 11/01/2022 

 

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria Decaro 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autograf

 



 

 
 
Allegato alla Determina n°6 del 11/01/2021 
 
 

DESCRIZIONE E ALLEGATI TECNICI SUL PROGETTO PON “CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI” per 
l’Istituto Comprensivo Statale “San Francesco” – Via Niscemi – Gela 

 

DEFINIZIONI E COMPONENTI DEL CABLAGGIO  

 
In conformità con la normativa vigente il progetto della rete è basato su una sistema di cablaggio 
strutturato che sarà realizzato dovrà offrire alte prestazioni, garantendo al contempo ampi margini di 
flessibilità e di supporto di applicazioni diverse, per rispondere alle esigenze che emergeranno in futuro. 
A questo scopo, l'intero impianto sarà realizzato ricorrendo a una modalità avanzata di cablaggio 
strutturato, Gli elementi essenziali del cablaggio orizzontale saranno:  

• Cavo di rete UTP categoria 6 
• Plug RJ45, 8 pin, di tipo non schermato (UTP), certificata dal costruttore come di categoria 6 
• Access Point 
• Canalina (ove previsto) 
• Armadio rack con struttura portante in lamiera d'acciaio 
• Switch  
• Scheda di rete wireless di tipo usb 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DEI COMPONENTI DA INSTALLARE NEI VARI PLESSI 
 
PLESSO “P. E. GIUDICI” 

• N. 2 ARMADIO RACK 
• N. 14 ACCESS POINT 
• N. 5 SWITCH 

 
PLESSO “SANTA MARIA DI GESU’” 

• N. 3 SWITCH 

 



• N. 15 ACCESS POINT 
• N. 16 SCHEDA RETE WIRELESS 

 
 
PLESSO “L. PIRANDELLO” 

• N. 3 SWITCH 
• N. 12 ACCESS POINT 
• N. 2 ARMADIO RACK 

 
COMPLESSIVAMENTE, PER I VARI PLESSI SU MEZIONATI, VERRANNO UTILIZZATE MATASSE DI 
CAVO ETHERNET UTP CAT. 6 

FORMAZIONE, GESTIONE E GARANZIA 

FORMAZIONE 

Durante il montaggio e ad istallazione avvenuti verrà garantita la formazione di un referente progetto 
interno all'istituto. Al termine della formazione le risorse coinvolte dovranno essere in grado di:  

• monitorare il sistema;  
• effettuare interventi di primo livello (start & stop delle macchine;  
• fare da filtro ad un secondo livello di assistenza specialistica.  

 

A tal fine verrà fornito un piano dettagliato degli argomenti trattati in sede di formazione.  

CONSEGNA E GESTIONE 

Al completamento del lavoro si procederà alla consegna di eventuali password come 
amministratori o root in modo da permettere all'istituto di effettuare la conservazione secondo 
normativa privacy e a garanzia della conservazione sicura delle password di rete dei sistemi presenti in 
Istituto.  

GARANZIA 

 
 Il servizio di manutenzione hardware e software in garanzia decorrerà dalla data del verbale 
di collaudo positivo dell'infrastruttura fornita ed avrà una durata di 24 mesi. 
 
Si allega di seguito il quadro dettagliato dei prodotti  
 

 

 



 
Allegato a richiesta di offerta  

Progetto  
Procedura negoziata ai sensi del D. Lgs 50/2016  

ALLEGATO TECNICO  

Punti di accesso alla rete LAN/WLAN, cablaggio fisico e nuovi apparati  

n. 41  
Access Point UAP-AC-LR – nuova qualità Ubiquiti (o 
equivalente): Long Range Acces Point della serie UniFi utilizza la tecnologia 
Wi-Fi 802.11ac. Ideale per l’introduzione delle reti ad alta portata ed alto 
rendimento. UAP-AC-LR con particolare funzionalità che permette di 
raggiungere un’alta portata. UAP-AC-LR si basa sull’antenna che utilizza la 
tecnologia MIMO, per la frequenza di 2,4 GHz esercita nello standard 3×3, il che 
permette di raggiungere una velocità di 450 Mbps. Le potenti antenne 
permettono al dispositivo Long Range (LR) di aumentare la portata fino a 183 
m. 
 

Installazione e collaudo degli apparati attivi.  

Gli AP dovranno essere installati in: corridoi, aree comuni e 
comunque disposti in modo idoneo a garantire una 
connessione ottimale nelle classi e nei laboratori posti ai  
vari piani dei plessi.  

  
n. 20 

matassa cavo 
ethernet 

 
 

Cablaggio strutturato: matasse da 305 mt. cavo di rete cat 6 
e relativi plug idonei con corretta cablatura secondo le 
normative internazionali ISO/IEC 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 
tra i vari switch e i locali. Patch cord UTP RJ45 di diversa misura 
per i collegamenti. Realizzazione dei lavori di installazione, 
tubazione a soffitto/parete, canaline, guaine, collegamenti, 
programmazione e prove funzionali per la posa in opera a regola 
d’arte.  

Da installare in: aree amministrative e didattiche nei piani 
dei vari plessi. 

  

n. 4  

Armadi rack da parete 19” da 12U 600x600 compreso di sistema 
di ventole termostatate, separatori passacavo da 1 unità, prese di 
alimentazione da 1 unità 19” comprese di interruttore 
magnetotermico, cassetto con 2 ventole, in. Luminoso termostato 
da 1U da rack 19”.  

Da installare nei plessi: “Giudici” e “Pirandello”  

 



n. 11  

  

Switch TP-LINK TL-SG1016D Switch Desktop Gigabit 16 
Porte (o equivalente) 

16 porte RJ45 10/100/1000Mbps 

Innovativa tecnologia a basso consumo per un risparmio energetico 
sino al 40%* 

Supporta auto apprendimento MAC address, auto MDI/MDIX e auto 
negoziazione 

Plug & play 

Installazione, collaudo e programmazione dell’apparato attivo.  

Da installare aree amministrative e didattiche nei piani dei 
vari plessi. 

  n. 16  TP-Link TL-WN823N (o equivalente) Adattatore USB Scheda 
di Rete, Wireless 300Mbps, 2.4GHz, 2 Antenne Interne, USB 
2.0, Pulsante WPS, Supporta Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac 
OS, Linux 

rotocollo collegamenti dati IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11n 

Velocità di trasferimento dati 300 Megabit al secondo 
. 300 MBps velocità: tl-wn823n è studiato per connettere laptop o 
PC desktop al network Wi-Fi raggiungendo alte prestazioni 

Design compatto: tl-wn823n presenta un design compatto e smart, 
molto ridotto rispetto alle normali chiavette USB 

Supporta windows 10/8.1/8/7/XP, Mac Os X (10.9-10.14), Linux 
(Kernel 2.6.18-3.10.10) 

Installazione, collaudo e configurazione del sistema di gestione.  

Installare nel plesso “Santa Maria di Gesù” 

  

Servizi aggiuntivi:  

• Realizzazione di lavori accessori per la predisposizione dei locali finalizzato alla posa 
in opera dei collegamenti wired e wireless  

• Realizzazione dei lavori di installazione elettrica accessori alla fornitura  
• Installazione dei sistemi passivi ed etichettatura del nuovo cablaggio 
• Configurazione dei nuovi apparati attivi 
• Addestramento e formazione.  
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