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Roma, 06/05/2022 

Prot. vedere segnatura 

All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della Scuola 

Al DSGA 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI ARTICOLI IN CAPITOLATO SU AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA procedura di RDO 

MEPA per forniture relative al progetto di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021. Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“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. 

CODICE: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-197 

CUP: C89J21016630006 

CIG: ZD235690C9 
 

 

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 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»;  

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A09P224 - I.C SAN VITTORINO CORCOLLE
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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»;    

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; 

TENUTO CONTO   delle deroghe introdotte dall’art. 55 comma 2 della legge 108 del 2021 secondo cui i 
dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo 
PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , come modificato 
dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a) , 
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 

VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, 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) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il 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, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea 
C (2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica, denominato “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” approvato dagli organi collegiali competenti; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

VISTA la nota prot. 0040055 del 14/10/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale 
autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-197, autorizzando 
la realizzazione del progetto per una spesa pari ad € 56.212,16; 

VISTO  l’inoltro della candidatura da parte di codesto Istituto ed assunto al protocollo da parte 
dell’Autorità di Gestione; 

VISTA  la relazione preliminare presentata dal progettista Sig. Pasquale Sorrentino individuato come 
progettista esterno con avviso prot. n. 14952 del 28-12-2021 ed acquisita agli atti con prot. n° 
1616 del 18.2.22; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione nel Programma Annuale 2021, prot. n. 14328 
del 07/12/2021; 
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DATO ATTO del termine perentorio per la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU nel 31/10/2022 e la 
data ultima per la certificazione e rendicontazione su SIF nel 30/12/2022, come da nota prot. 
AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.78 del 22/11/2021 di approvazione del PTOF d’istituto per il 
triennio 2019/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 27/01/2022 di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 
E.F. 2022; 

CONSIDERATO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dell’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.; 

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi della normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.Pa., Sistema Dinamico 
di Acquisizione), anche per acquisti superiori a 5.000,00 euro; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/04/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 
n 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 
L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA 
COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI. 

VISTO l’art.4 del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale, in assenza di convenzione CONSIP, gli 
affidamenti di importo pari o superiore al limite di 1.000,00 euro e pari o inferiore al limite di 
10.000,00 euro vengono conclusi con affidamento diretto, con obbligo di motivazione 
semplificata. Il Dirigente Scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, per gli 
acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinanze o stipula 
contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e 
pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. Per gli acquisti su Me.Pa. tramite 
Oda (Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unico operatore. 

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); 

VISTI         altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e 
gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
VISTA        la delibera n° 89 del Consiglio di Istituto del 23.2.22, in cui si autorizza il DS di acquistare 

forniture fino ad un massimo di Euro 40.000 iva esclusa tramite affidamento diretto 
nell’ambito del progetto in oggetto; 

VISTA         la determina ns prot. n° 1617 del 18/02/2022 e conseguente ODA MEPA n° 6653705 per 
Convenzione CONSIP Vodafone, a seguito della quale questa scuola ha ricevuto un progetto 
preliminare da Vodafone solo in data 30-03-2022, assunto al protocollo con n°3221 del 
31.03.2022; 

VISTA               la RDO MEPA n° 2968038 da aggiudicare al prezzo più basso; 
RILEVATO       che è pervenuta n° 1 offerta valida; 
VISTA              la seduta pubblica di apertura delle buste, avvenuta il 24/03/2022 dalle ore 18.30; 
VISTA              l’aggiudicazione provvisoria ns prot. n°3083 del 29-03-2022;  
CONSIDERATO che il progetto preliminare Vodafone RISULTA INCOMPATIBILE CON LE ESIGENZE DELLA 

SCUOLA per i seguenti motivi: Vodafone propone una serie di dispositivi attivi marcati Huawei 
destinati a fornire Access Point, Access Point da esterno, Switch, Controller di Rete e Firewall 
tutti compatibili con gli standard Huawei. La scuola ha invece la volontà  di mantenere in 
operatività la gran parte dei dispositivi già esistenti e marcati Unifi Ubiquiti, non volendo 
disperdere un patrimonio di dispositivi attivi già acquisiti e pienamente compatibili fra di loro. 
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 Pertanto la scuola necessita di un cablaggio di tipo wired, scegliendo di realizzare numerose 
aule informatiche e punti di lavoro doppi in ogni aula dei vari plessi, circostanza che orienta gli 
investimenti verso un limitato acquisto di dispositivi attivi, rendendo preferibile acquisire un 
limitato numero di device marcati unifi e ubiquiti al fine di mantenere la compatibilità con il 
materiale già in possesso. E’ necessario, infatti, mantenere uniforme la catena di access point, 
switch e controller di rete per garantire la compatibilità delle soluzioni, come da relazione 
tecnica prot. n° 4106 del 27-04-2022. Si fa presente inoltre che il costo richiesto da Vodafone 
è di Euro 43.407, 57, a fronte di un’offerta tramite RDO pari a Euro 31.020,42; 

VISTE               le verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate e il casellario giudiziario, assunte al 
protocollo della scuola rispettivamente con n°3854 del 14-4-22 ,  °4261 del 1-5-22, n°4412 del 
4-5-2022 ; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 
Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di 
affidamento; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 (“Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti in materia di normativa antimafia”), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere i relativi Codice identificativo 
di Gara (CIG); 

VISTA                l’aggiudicazione definitiva ns prot n° 4262 del 01-05-2022 e conseguente stipula ns prot. 
n°4381 del 03-05-2022;  

RILEVATA        la disponibilità del fornitore, ditta S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DECRETA 
La seguente variazione al capitolato di gara (RDO MEPA n° 2968038): 
n°2 Ponti radio per il plesso di San Vittorino da non fornire e sostituire con n°1 punto rete LAN doppio per 
l’Aula Magna del plesso di via Spinetoli 
 
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. In caso di assenza del DSGA le suddette funzioni sono svolte dal Dirigente 
Scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

                                                                                                                

 

 

 

La ditta S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI 

Sig. Valter Fedeli 

 

 

 

 

 

firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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