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Roma,  04/05/2017 
 
 
OGGETTO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTAZIONE 
HARDWARE E SOFTWARE DELL’ISTITUTO (UFFICI E LABORATORI INFORMATICI) E ACQUISTO DELLE 
RELATIVE FORNITURE. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 

- Visto  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 59/97; 
- Visto il D.Lgs 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a; 

-Viste le Linee Guida n°4 dell’ANAC del 26/10/2016; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 1  del 09/02/2017 con cui è stato approvato il Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

-Rilevata l’esigenza di acquisire un servizio di assistenza tecnica sulla strumentazione hardware e software 
presente negli uffici e nei laboratori informatici dell’Istituto, oltre che lavori di ripulitura e nuova 

profilazione dei pc dei laboratori, nonché di potenziamento della rete Wi-Fi; 
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-Vista la determina a contrarre Prot. n° 1623 del 03/04/2017 con cui si stabiliva di richiedere preventivo 

relativo a convenzione CONSIP alla ditta Fastweb (convenzione CONSIP con validità 30/11/2016-

30/05/2018)  e conseguente richiesta via mail di preventivo in data 03/04/2017, sollecitato via mail  
in data 20/04/2017; 

-Considerato che, alla data di scadenza  indicata nella mail (30 gg dalla prima richiesta), non è giunto alcun 

preventivo dalla Fastweb convenzionata Consip per nessuno dei lotti richiesti; 
- Vista la determina  a contrarre prot. n° 1698 del 06/04/2017 con cui si stabiliva di richiedere, in attesa di 

ricevere preventivo Fastweb, ulteriori preventivi ad almeno altri tre operatori economici (fatta 

naturalmente salva la priorità del concorrente in convenzione Consip secondo i  requisiti di legge); 

 

DECRETA 

1. la conclusione , con le premesse di cui sopra, da considerare parte integrante del presente decreto, delle 

procedure ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a)  del D.Lgs 50/2016, CIG Z421E76A84, finalizzate all’acquisto  
dei seguenti servizi: 

LOTTO 1 : assistenza tecnica per un anno sulla strumentazione hardware e software degli uffici di 
segreteria dell’Istituto, composta da server più n° 8 computer; 

LOTTO 2 : pulizia dell’hardware, cancellazione dati e profili,  nuova profilazione docente/alunno, 

installazione di schede di rete Wi-Fi (compresa fornitura delle schede di rete)  su  n° 12 PC fissi 
laboratorio informatico S. Vittorino Sc. Secondaria; 

LOTTO 3 : pulizia dell’hardware su n° 13 PC fissi laboratorio informatico via Spinetoli; 

LOTTO 4: nuova profilazione docente/alunno, installazione di schede di rete Wi-Fi (compresa 
fornitura delle schede di rete)  su  n° 12 PC fissi laboratorio informatico via Spinetoli; 

LOTTO 5: pulizia dell’hardware, cancellazione dati e profili,  nuova profilazione docente/alunno, 

installazione di schede di rete Wi-Fi  su  n° 10 PC portatili (pc modello hp S/n f3 -08030729700f N 

20789) utilizzati nel plesso di via Cantiano Sc. Secondaria (compresa fornitura delle schede di rete 
Wi-Fi e nuovi caricabatteria); 

LOTTO 6: potenziamento della rete Wi-Fi già presente nell’Aula Magna di via Spinetoli  mediante 

nuovo access point ubiquiti unifi da minimo 2,4 Ghz, nuovo cablaggio strutturato con cavo UTP cat. 
6 e canaline e nuovo armadietto rack a muro da 7 unità. Il costo complessivo del potenziamento 

della Rete Wi-Fi deve includere materiali, manodopera e certificazioni  

 

 

2. Sono stati invitati a presentare la propria offerta n° 3  concorrenti: Fusion Trade srl, SI-COM srl, SIT 

SRL. Sono pervenute soltanto n° 2 offerte, entrambe ritenute valide: da parte di Fusion Trade Srl per 

tutti i Lotti e da parte di SI-COM srl per il solo Lotto n° 6.  Dalla valutazione delle offerte relativamente 
al è emerso quanto segue:  

  

-la SI-COM offre per il Lotto n° 6 un costo di Euro 1.401,00 Iva esclusa, mentre la Fusion Trade offre 

per il Lotto n° 6 un costo di Euro 960,00 (novecentosessanta/00) Iva esclusa. Il Lotto n° 6 è pertanto 
aggiudicato alla Fusion Trade Srl in quanto offerente un costo minore. 

 

-i Lotti dal nn° 1 al nn°5 sono tutti aggiudicati alla Fusion Trade Srl per un costo complessivo di  

Euro 2.680,00 (duemilaseicentoottanta/00)Iva esclusa. 
Nel dettaglio: 

   lotto n° 1 Euro 900,00 (novecento/00) Iva esclusa; 

   lotto n° 2 Euro 600,00 (seicento/00)Iva esclusa; 
   lotto n° 3 Euro 320,00 (trecentoventi/00)Iva esclusa; 

   lotto n° 4 Euro 300,00 (trecento/00) Iva esclusa; 

   lotto n° 5 Euro 560,00 (cinquecentosessanta/00) Iva esclusa. 
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3. Il totale complessivo, aggiudicato alla Fusion Trade, è di  Euro 3.640,00 

(tremilaseicentoquaranta/00) Iva esclusa, e trova copertura sulla scheda finanziaria  A1 del 

Programma Annuale. L’importo di aggiudicazione verrà liquidato, a seguito di fattura elettronica 
emessa dalla ditta, secondo la tempistica che verrà concordata.  

 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

contattabile presso la Scuola. 

 

5. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 
 
 

Il RUP 
Sig.ra M. Michela Boccia 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Caterina Biafora 

 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


