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Prot. n. 1189 /C14 Gavirate, 11.04.2016

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.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Rdo n°1154812 MEPA, PER LA FORNITURA DELLE 
ATTEZZATURE PREVISTE DAL PROGETTO DENOMINATO “Una rete per unire”(10.8.1.A1-

FESRPON-LO-2015-340), AI SENSI DEL D.LGS N°163 DEL 12/04/2006 E S.M.I.

CIG: ZF518AC629 CUP:  F16J15001400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  n.  9952,  del  17  dicembre2014  della  Commissione 
Europea; 

VISTO l’avviso  MIUR Prot.n.  AOODGEFID/9035 del  13  luglio  2015 [  Fondi  Strutturali  Europei  – 
Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento” 
2014-2020.  Avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  la  realizzazione,  
l’ampliamento  o  l’adeguamento  delle  infrastrutture  di  rete  LAN/WLAN.  Asse  II  Infrastrutture  per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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]; 

RAVVISATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni; 

VISTO l'articolo 30 del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che ": “La scelta del 
concessionario deve avvenire ...previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, 
se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione”.; 

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; 

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 appare 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;



ESAMINATA la procedura posta in essere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 
328 DPR 207/2010, al ribasso sul prezzo a base d'asta, svolta 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 
sono state selezionate ed invitate le imprese che da indagine sono risultate abilitate sul MEPA e in 
possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento tra quelle che maggiormente 
rispondevano 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;

RICORDATO che la gara è stata effettuata tramite RdO n° 1154812 su piattaforma MEPA e che 
prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte ore 12:00 del giorno 04 aprile 2016, e che  
tale gara è stata effettuata con procedura di  cottimo fiduciario con individuazione del  contraente 
tramite la modalità dell’offerta a prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006 ; 

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stand-Still per 
l’aggiudicazione definitiva e che alla data odierna non è comunque stato presentato alcun reclamo o  
opposizione ; 

RITENUTO  che  gli  operatori  economici  selezionati  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità 
economico-finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori 
condizioni di mercato; 

RITENUTO, sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex art. 12 D.lvo n.  
163/2006, alla relativa aggiudicazione; 

CONSIDERATO che alla RDO  n° 1154812 su piattaforma MEPA hanno risposto positivamente 2 
delle 6 ditte invitate a partecipare e precisamente: SI.EL.CO srl e MONTI & RUSSO DIGITAL srl;

VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA; 

VISTO I’art. 11 D. Lgs. del 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

RILEVATA alla data presente l’assenza di risposta alla richiesta di Progetto Preliminare e Preventivo  
per la Convenzione Consip “Reti Locali 5” per la fornitura di analoghi beni e attrezzature; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la risposta alla succitata richiesta di Progetto Preliminare e 
Preventivo scade improrogabilmente il giorno 21.04.2016;

STABILITO,  comunque,  di  attendere, prima della stipula definitiva del  contratto  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.

VISTI il CUP e il CIG indicati in oggetto; 
DETERMINA 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 

1. Di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature in 
dettaglio specificate negli atti di gara per il progetto, “Una rete per unire” (10.8.1.A1-FESRPON-LO-
2015-340 CUP: F16J15001400007) alla ditta SI.EL.CO srl, in virtù dell'offerta più bassa ammontante 
ad € 13.320,20 (IVA esclusa) a fronte di un massimo autorizzato di asta di € 14.093,44 (sempre IVA 
esclusa).



2. Di procedere alla stipula del contratto solo dopo lo scadere del termine per la presentazione 
del  Progetto  Preliminare  e  Preventivo  Convenzione  Consip  “Reti  Locali  5” (scadenza 
21.04.2016 a seguito  di  richiesta  prot.  N.  979 /C14 del  21/03/2016).  Infatti  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.

3. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE SCOLASTICO

David Arioli
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