
 
All’Albo 

 Al Sito Web 

 Agli Atti 

 

“Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” 

 

Determina di affidamento diretto mediante ordine Di Acquisto (OdA) su MePa della 

fornitura di beni e servizi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ) del D. Lgs.50/2016 

così come modificato dall’art.1 c.2 del decreto legge 76/2020 (Decreto per la 

semplificazione e innovazione digitale) e dall’art. 51 del decreto legge n. 77/2021 

 

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) – 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 Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-120 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici 

scolastici” CUP: F49J21009280006 

 

     CIG: ZD4365F3DE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la candidatura n. 1057641 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 18/08/2021; 

VISTE le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto: 

delibera del Collegio dei docenti n. 10 del 01/09/2021 e delibera n. 122 del Consiglio di 

Istituto del 01/09/2021 con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura 

al programma 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) – REACT EU. Asse V 

– Priorità d’investimento: 13i 

– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
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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. 

VISTO il decreto direttoriale AOODGEFID delle graduatorie di merito (prot. n. 0000333 del 

14/10/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

- Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA  l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID – 0040055 del Ministero     

dell’Istruzione   Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto   progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la Delibera n. 95 del Consiglio d’Istituto del 10.02.2021 di approvazione del   Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il decreto prot. n. 8919 del 05.11.2021 del Progetto 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-120 

di formale assunzione in bilancio del progetto, per uno stanziamento pari a € 47.242,11; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 12 del 07/02/2022 dal 

Consiglio di Istituto; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti.”  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento 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; 

VISTO  il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 CONSIDERATO  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  

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

CONSIDERATE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;  

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  



VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;  

VISTO  il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione 

e l'innovazione digitale.” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 

120;  

VISTO  il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure.” convertito con modificazioni dalla 

L. 29 luglio 2021, n. 108”;  

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 del 07/02/2022; 

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.; 

VISTA la Convenzione Consip RETI LOCALI 7 / LOTTO 3 - FORNITURA DI PRODOTTI 

E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI 

RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI ZONA 

CENTRO (TOSCANA, LAZIO, ABRUZZO, MARCHE, UMBRIA) presente sul 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare alla Vodafone S.p.A. mediante ordine diretto 

di acquisto MEPA n. 6623542 prot. 1303 del 02/02/2022 nell’ambito della 

convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” – LOTTO 3 - Fornitura per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria); 

VISTO   il Piano di esecuzione Preliminare (PEP) comprensivo di Allegato 4 inviato dalla 

Vodafone in data 17.03.2022 e assunto al protocollo della scuola al n. 2954 del 

17.03.2022, comprensivo di n. 2 proposte, di cui una eccedente il finanziamento 

previsto per questa Istituzione Scolastica e dunque non considerabile; 

VISTA La RELAZIONE N. 608 DEL 14/04/2022, prot. n. 3883 del 15/04/2022, della ditta 

Contax informatica, incaricata da questo Istituto per il servizio di progettazione, 

come da ordine diretto di acquisto MEPA n. 6737759, prot. 3417 del 30/03/2022, 

relativamente alla proposta nell’ambito della convenzione CONSIP “RETI LOCALI 

7” – LOTTO 3 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona centro 

(Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria) compatibile con il finanziamento 

assegnato a questa Istituzione Scolastica, dalla quale si evincono le seguenti criticità 

rilevate:  

1. Non Sono stati inseriti dei gruppi di continuità on line doppia conversione 

indispensabili per gli armadi il centro stella per segreteria primaria e secondaria 

indispensabili per garantire l’integrità delle installazioni.  

 2.  Tutti i fondi sono stati utilizzati per la creazione di un impianto rete dati 

nuovo mentre l’istituto ha oltre 100 punti rete esistenti molti dei quali da attestare 

lato armadio da verificare e certificare oltre ad access point switch ed armadi rack 

che possono essere riutilizzati e creare economie per poter completare il progetto.  

 3.  Il preventivo prevede nei plessi Bellisario e Sede centrale la installazione di 

4 armadi dipartimentali da 15 unità mentre la sede avrebbe bisogno di un armadio di 

centro stella da 27/42 unità e di un solo armadio dipartimentale.  

 4.  Fissata come obbiettivo la realizzazione di 2 punti rete per ogni pdl 

(postazione di lavoro) i 41 punti rete doppi preventivati nella sede centrale e 

Bellisario non coprono tutte le necessità della scuola che tra segreteria, aule 

didattiche, laboratori e sale comuni è di circa 100 punti rete doppi.  

 5.  Per la copertura wi fi nella Sede Centrale e Bellisario sono stati preventivati 

6 access point attualmente sono utilizzati 15 access point ed è priva di copertura la 

palestra e al piano terra anche ottimizzando il posizionamento difficilmente si potrà’ 

avere una copertura con meno di 15 access point, rimarrebbero pertanto molte zone 



con scarsa copertura; lo stesso problema si presenta in altri plessi coperti con un solo 

access point.  

 6.  Il preventivo non prevede nessuna verifica di funzionalità bonifica e 

certificazione dei punti rete rame esistenti o riutilizzo di armadi rack apparati o 

infrastrutture esistenti alcune delle quali sono state fornite con il pon lan wlan nel 

2016.  

 7.  Sono presenti 2 laboratori nel plesso delle medie e 1 laboratorio plesso 

Bellisario che necessitano di un adeguamento dell’impianto reti dati esistente.  

 8.  Non sono ben chiare le modalità di certificazione dei punti rete rispetto al 

capitolato tecnico convenzione consip LAN 7 par 2.5.5.1 ed alle necessità della 

scuola di avere oltre al singolo certificato in formato digitale per ogni punto presa, 

una stampa digitale riassuntiva che preveda numerazione univoca del punto presa, 

armadio rack a cui è attestato, lunghezza del cavo, NEXT Margine (dB), cat di 

certificazione ottenuta almeno 5e per i vecchi punti rete 6 per i nuovi.  

 9.  Sono stati inseriti nel preventivo 7 firewall e 2 controller per wi fi non sono 

ben chiari i costi per l’attivazione di servizi di filtering ed i costi di configurazione 

per la sicurezza degli accessi.  

 10.  Non si trovano nel preventivo costi per la gestione degli accessi in sicurezza 

in segreteria ed in didattica. 

VISTO                    Il PROGETTO N. 608 DEL 06/04/2022, registrato agli Atti con prot. n. 4098 del 

26/04/2022, della ditta Contax informatica, incaricata da questo Istituto per il servizio 

di progettazione, come da ordine diretto di acquisto MEPA n. 6737759, prot. 3417 

del 30/03/2022; 

RITENUTO di procedere ad esperire comunque il tentativo di realizzare il progetto di Istituto 

mediante convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” – LOTTO 3 - Fornitura per le 

Pubbliche Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, 

Umbria); 

VISTA la richiesta di Piano di Esecuzione Definitivo (PED) mediante sistema MePa, 

effettuata con ordine diretto  di acquisto MEPA n. 6783421, prot. 4252 del 

29/04/2022, corredato dell’allegato Progetto N. 608 DEL 06/04/2022, prot. n. 4098 

del 26/04/2022 realizzato dal progettista di Istituto; 

CONSIDERATA la nota AOOGABMI.0017234 del 25-03-2022 “Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Proroga del termine 

per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.” con cui il la scadenza 

per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate è prorogata al 13 maggio 2022; 

CONSIDERATO il fatto che, nelle more della risposta da parte di Vodafone S.p.A. in merito alla 

richiesta di Piano di Esecuzione Definitivo, e data la scadenza prevista per 

l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti fissata dalla succitata nota al 

13/05/2022, si è proceduto ad esperire un’indagine di mercato volta a conoscere la 

possibilità di affidamento fuori Consip, in base a quanto dichiarato dal progettista di 

Istituto; 

VISTO il progetto del progettista di Istituto, definito e inviato in data 02/05/2022 e registrato 

agli atti con prot. n. 4299 del 02/05/2022; 

VISTO l’allegato Capitolato Tecnico per richiesta di preventivo, registrato agli atti con prot. 

n. 4352 del 03/05/2022; 

RUTENUTO OPPORTUNO esperire un’indagine di mercato rivolta agli operatori economici del settore, 

avviata in data 03/05/2022 con prot. n. 4380 e rivolta ai seguenti operatori economici: 

NOME AZIENDA Indirizzo cap citta p.iva  

SIAD SRL via Gian Battista Vico, 7 - 71016 San Severo FG 01909640714 

DATA ITALIA S.R.L. VIA MONTEPULCIANO 44 - 00182 ROMA 05258351005 

OCM COOPERATIVA Via per Fossacesia, 30 - 66034 Lanciano (CH) 02496520699 

UNIDOS S. r. l. Via Garibaldi, 181/C – 86100 Campobasso 01609350705 

NETREALITY DI ITALO MORELLATI Via Edison 24, 67051 Avezzano (AQ) 01840910663. 

https://goo.gl/maps/DsKUAzES9RP1VVJz5


  

PRESO ATTO del fatto che alla scadenza dei termini previsti per la richiesta di preventivo, fissata 

al giorno 09/05/2022, è pervenuta la sola risposta della ditta OCM Cooperativa; 

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta OCM Cooperativa, del tutto rispondente alle 

esigenze dell’Istituzione Scolastica, valido, congruo e coerente con il finanziamento 

autorizzato, registrato agli atti con prot. n. 4445 del 05/05/2022; 

VISTA la comunicazione effettuata tramite sistema MePa dalla convenzione CONSIP “RETI 

LOCALI 7” – LOTTO 3 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona 

centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), registrata agli atti con prot. n. 

4604 del 10/05/2022, avente per oggetto “Proposta Revoca Ordine Diretto” e riferita 

all’ordine diretto  di acquisto MEPA n. 6783421 di richiesta di Piano di Esecuzione 

Definitivo (PED), con la motivazione “PRODOTTI FUORI PERIMETRO 

CONVENZIONE RL7”; 

VISTA la determina dirigenziale di rinuncia Piano di Esecuzione Definitivo Convenzione 

Consip Reti Locali 7, prot. n. 4651 del 10/05/2022; 

 

Tutto ciò visto e rilevato 

DETERMINA 

Art. 1  - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante ODA su MePA  

con la Ditta “OCM Computer e Servizi Società Cooperativa” Via Per Fossacesia, 30 -  66034 

Lanciano (CH) - Codice Fiscale 02496520699. Per l’acquisto a corpo dei beni descritti 

nell’allegato Capitolato Tecnico; 

 

Art. 3 - L’importo oggetto della spesa desunto dai prezzi esposti sul listino del fornitore, per l’acquisizione  

in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in  

- € 32.914,50 (trentaduemilanovecentoquattordici/50) IVA esclusa 

- € 40.155,69 (quarantamilacentocinquantacinque/69) IVA 22% inclusa.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/12- “Reti locali cablate e 

wireless - Avviso 20480/2021” Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-120, che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 
 

Art. 4 - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.  

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa  

Di Nizio Anna. 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse relativi al 

Progetto saranno pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.icdannunziolanciano.edu.it   

Art. 5 - Clausola risolutiva ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile. 

La stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel 

caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 

Dlgs.50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico 

finanziari ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle 

verifiche stesse. 

 

Lanciano, 11/05/2022 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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