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Prot. n. 1007 /C14 Gavirate, 22.03.2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.

CIG: ZF518AC629 CUP:  F16J15001400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la  
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

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"; 

VISTO l'art 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO l'art. 1 commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208



VISTA la Legge 28 gennaio 2016,  n. 11

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON 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; 

VISTO  il  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 – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della  
scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi 
infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle 
competenze chiave; Sottoazione 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23.09.2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015-16; 

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  1  del  19.11.2015  di  approvazione  del  Programma 
Annuale per l’e.f. 2016;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto presentato dall’I.C. di 
Gavirate tra i progetti ammissibili;

VISTA la  nota  M.I.U.R.  prot.  1710 del  15.01.2016 di  autorizzazione all’avvio  delle  attività  per  la 
realizzazione  del  progetto  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340  CUP:  F16J15001400007  e  l’inizio 
dell’ammissibilità  dei  costi  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  18.482,00,  confermata  da  nota 
M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 ;

VISTO il decreto dirigenziale prot. 542 C/14 del 19.02.2016 di assunzione a bilancio della somma di 
€ 18.482,00 riferita al progetto per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato  
e finanziato 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340 CUP: F16J15001400007 ;

VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 1 del 25.02.2016 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento 
delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste 
dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP 
e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

RILEVATA la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e 
preso atto che tale convenzione non sembra rispondere alle esigenze dell'affidamento in oggetto in  
quanto: 
1)  l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la chiusura 
del progetto, stabilita per il 29 luglio 2016, che questa istituzione scolastica deve rispettare, pena la 
revoca del progetto stesso e del conseguente finanziamento; 



2) a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto pur 
contemplati  dalla  convenzione,  non  sussistono  nella  convenzione  stessa  adeguate  cautele  che 
consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in danno dell'affidatario, ma solo penali di  
valore non rilevante anche rispetto all'entità complessiva dell'affidamento; 
3) il  progetto da affidare si  caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi non 
facilmente  scorporabili  dei  quali  taluni  non  sono  presenti  in  convenzione  e  un  loro  scorporo 
costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento. Nello specifico non sono presenti access point 
con architettura e tecnologia cloud, soluzione cloud per il captive portal; 
4) la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e, comunque, i servizi di  
manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a canone, modalità non imputabile ai 
finanziamenti di cui al progetto da affidare;

RILEVATA la tempistica lunga con cui sarà possibile reperire un adeguato preventivo da parte di 
Telecom Italia in relazione alla Convenzione Consip “Reti 5”, come si rileva da pag. 30 della Guida 
alla Convenzione

RILEVATA  l’esigenza di  indire,  in  relazione all’importo  finanziario  e  alla  tempistica  dettata  dalle 
lettere di autorizzazione M.I.U.R. succitate, la procedura per l’acquisizione di forniture (ex art. 125 del 
D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) con significativa urgenza;

RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 
207/2010, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per 
l'affidamento chiavi in mano del progetto PON per la realizzazione di una infrastruttura LAN/WLAN 
come descritto nel  disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che saranno 
selezionate ed invitate le imprese che da indagine risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei  
prodotti  caratterizzanti  il  progetto  oggetto  dell'affidamento  e,  se  in  numero  ancora  eccessivo, 
selezionandone  almeno  5  tra  quelle  che  maggiormente  rispondono  alle  caratteristiche  di 
semplificazione  ed  implementazione  dell'accesso  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,  tenendo 
anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. ddd)  
della legge n.11/2016;

STABILITO, comunque, di attendere, prima della valutazione definitiva delle offerte e dell'esecuzione 
delle forniture, il preventivo richiesto (prot. N. 979 /C14 del  21/03/2016) a Telecom in relazione alla 
convenzione  CONSIP  “Reti  5”  per  verificare  se  conforme  alle  esigenze  del  progetto  Didattico 
finanziato;

CONSIDERATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 29 luglio 2016.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
Si  decreta  l’avvio  delle  procedure  (ai  sensi  dell’art.  125,  comma  11,  del  D.Lgs  163/2006)  per 
l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione della Rete LAN/WLAN per i Plessi appartenenti 
all'Istituto Comprensivo di Gavirate (Scuole Primarie di Oltrona, Voltorre, Gavirate e Bardello; Scuola 
Secondaria  di  I  Grado  di  Gavirate),  secondo  le  specifiche  del  Progetto  “Realizzazione  rete 
LAN/WLAN dell'Istituto Comprensivo di Gavirate” cod. identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
LO-2015-340  CUP:F16J15001400007,  che  fa  parte  integrante  della  presente  determina.  La 
procedura avverrà tramite richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi 
sul mercato elettronico (MEPA), secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte 
narrativa della presente determinazione.



Il progetto in particolare richiede le seguenti forniture: 

Servizi di installazione e configurazione
L’installazione delle attrezzature della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti e 
delle  regole  tecniche  adeguate  alla  particolarità  di  ognuna  di  esse.  L’opera  finale  deve  essere 
consegnata  a  regola  d’arte.  Tutti  gli  impianti  elettrici  devono  essere  certificati  secondo  Legge 
37/2008. L’installazione e la configurazione di apparecchiature collegate ad Internet (reti Lan, reti  
wireless, router, switch, ecc.) devono essere certificate secondo L. 109/91 e DM 314/92 dalla Ditta 
affidataria e non tramite ditte sub-appaltatrici.
E’ onere della Ditta assicurare ai propri dipendenti un ambiente e attrezzature di lavoro idoneo e 
sicuro contro gli infortuni.
Sarà valutata positivamente la Ditta che ha dei propri processi aziendali certificati secondo le norme 
di qualità UNI ISO come: ISO 9001:2008 (Qualità Aziendale), ISO 14001:2004 (Smaltimento rifiuti),  
OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro).

Sopralluogo obbligatorio 
Le imprese invitate a partecipare alla presente gara d’appalto dovranno effettuare un sopralluogo 
presso le sedi dell'Istituto con l’assistenza del personale incaricato al fine di prendere visione degli  
elementi strutturali e delle infrastrutture esistenti. 

Referenti di progetto 
L’impresa aggiudicatrice dovrà essere affiancata dal responsabile di progetto, dovrà riferire lo stato 
delle opere e rilasciare tutte le informazioni utili agli amministratori di sistema interni all’Istituto. 

Verifiche e Collaudo 
L’appaltante dovrà verificare e certificare tutti i punti rete installati e rilasciare alla scuola il foglio con 
gli esiti verifiche. Per quanto riguarda la rete WLan, bisogna verificare che tutte le aree interessate 
siano coperte dal segnale, la verifica sarà effettuata mediante notebook o tablet ed un software che  
misuri il segnale, il rapporto segnale/rumore ed il throughput. In particolare le misurazioni verranno 
effettuate nei punti periferici dei plessi, per ogni plesso interessato.
Il collaudo sarà effettuato da un esperto nominato dal Dirigente Scolastico. L'impresa aggiudicataria 
dovrà garantire l’assistenza necessaria durante le operazioni di collaudo. 
Il collaudo si considererà completato quando tutte le prove eseguite dal committente avranno dato 
esito positivo.
L'intera  fornitura  deve  essere  compatibile  con  le  esigenze  contenute  nel  progetto;  pertanto  le 
caratteristiche descritte in fase di capitolato di gara sono imprescindibili.
La fornitura e il montaggio dovranno essere realizzati in coerenza con il progetto dettagliato che verrà 
presentato dalla Scuola al soggetto aggiudicatario.

Fornitura Descrizione Quantità

Accessori apparecchiature di rete switch 24 porte 2
Accessori apparecchiature di rete switch 16 porte 3
Accessori apparecchiature di rete switch poe 8 porte 5
Accessori apparecchiature di rete ACCESS POINT dual band controller cloud 11
Attività configurazione apparati Attività configurazione apparati

1

Accessori apparecchiature di rete ARMADIO RACK 19'' 9 unità 2
Cablaggio strutturato in cat. 5

60

Software captive portal cloud 1
Notebook notebook per monitoraggio rete 1

Cablaggio strutturato (cavi, prese 
elettriche e di rete, scatole, torrette, 
connettori, ecc.)



Corso di addestramento su gestione rete
Si richiede un corso di addestramento sulla soluzione di gestione della rete della durata di almeno 3 
ore tenuto da personale certificato dalla Ditta produttrice degli Access Point Wifi. Tale certificazione 
deve essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara.

Operatori economici invitati
Gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura,  in  numero di  almeno 5,  saranno individuati 
mediante indagine degli operatori accreditati e abilitati al MEPA, iscritti alla categoria merceologica 
corrispondente a quella oggetto di affidamento (ICT2009), in possesso dei prodotti caratterizzanti il  
progetto  oggetto  dell'affidamento.  La  selezione  -qualora  producesse  un  numero  eccessivo  di 
concorrenti-  avverrà  con  l'individuazione  di  almeno  5  concorrenti  tra  quelli  che  maggiormente 
rispondono  alle  caratteristiche  di  “semplificazione  ed  implementazione  dell'accesso  delle  micro, 
piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera  
corta”, ai sensi dell'art. 1 lettera ddd) della Legge n. 11 del 2016.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il  criterio  di  scelta  del  contraente  è quello  del  prezzo più  basso,  ai  sensi  dell’art.  82  del  D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. 
In  riferimento  al  codice  degli  appalti  l’Istituzione scolastica  si  riservare  il  diritto  di  procedere  ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta.

Art. 3 Stipula subordinata alla convenzione CONSIP
La procedura di gara sarà subordinata al costo della fornitura, messa in opera e configurazione del  
cablaggio e degli apparati attivi, che si possono ottenere con la Convenzione CONSIP di Telecom 
Italia “Reti 5”. In fase di valutazione sarà prima valutato il preventivo richiesto a Telecom inerente la  
convenzione CONSIP per verificare se  conforme alle esigenze scolastiche, al quadro economico del 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340 ed i relativi servizi annessi: qualora il preventivo soddisfi 
i requisiti dal punto di vista qualità/prezzo e sia più vantaggioso per l’Ente Scolastico allora codesto 
procedimento di gara per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n.  
163 e s.m.i.) sarà ritenuto nullo mediante autotutela con funzione di riesame, a norma dell’art. 21-
nonies L. n. 241/90 e s.m e dell’art. 1 comma 136 della L. 30 dicembre 2004 n. 311

Art. 4 Importo  
L'importo complessivo stimato del presente appalto relativo all'intera durata contrattuale posto a base 
di gara potrà ammontare fino ad un massimo di € 14.093,44 (quattordicimilanovantatre, 44 euro) oltre 
l'IVA (€17.194,00 / diciassettemilacentonovantaquattro, 00 euro, IVA inclusa)
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi  
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 
di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.  
311 del D.P.R. 207/10. 
L’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di consegna, installazione, piccoli adattamenti  
edilizi, assistenza al collaudo, assistenza tecnica e addestramento del personale docente all’utilizzo e 
alla gestione del sistema. 
Le attività di installazione e collaudo devono essere svolte contestualmente alla consegna. Le attività 
di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa 
in  opera  e  cablaggio,  asporto  degli  imballaggi.  Il  cablaggio  deve  essere  effettuato  secondo  le 
normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti. 
L’Istituzione Scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al fornitore 
selezionato ai prezzi di offerta.

Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del  
8 luglio 2016.



Art. 6 Approvazione atti allegati 
Si approva il capitolato tecnico da inserire a MEPA. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente David Arioli, via Gerli Arioli 27, 21026 
Gavirate (VA), VAIC86800G@istruzione.it; VAIC86800G@pec.istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
David Arioli

Il D.S.G.A. 
sig.ra  Ivana Barbieri 

ATTESTA 

che la presente determinazione viene affissa all’albo digitale per quindici giorni e appone il visto di  
regolarità contabile. 

Il D.S.G.A. 
f.to Ivana Barbieri
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