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CIG n° ZAD3573265 

CUP n° I39J21007700006 

    

Alle ditte invitate  

    Agli atti -  Al sito web  

 

    

OGGETTO:  Richiesta preventivo per la realizzazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione 

DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS del progetto PON-FESR- REACT UE – Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e  sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”. 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 

Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532 

 
Considerato  che in data 03/03/2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla convenzione 

RETI LOCALI 7 richiedendo una valutazione preliminare (N° identificativo Ordine 

6679925); 

Vista l’urgenza per la realizzazione del progetto entro i termini dettati dalle Linee guida 

che hanno fissato al 31/03/2022 il termine ultimo per l’inserimento dell’ordine e 

del contratto nel sistema GPU; 

Vista la comunicazione NS PROT. N° 1025/VI.3 della Vodafone che prevede l’eventuale 

sottoscrizione dell’ordine di  fornitura oltre il mese di marzo 2022 e quindi oltre i 

termini per l’inserimento dell’ordine e del contratto nel sistema GPU previsti dalle 

linee guida; 

RITENUTO  dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP, la stessa diventi 

infungibile dal momento in cui non è mai stato consegnato il progetto preliminare 

la cui discussione e accettazione diventa conditio sine qua non al passaggio alla 

fase di dimensionamento ed esecuzione; 

     VISTA  la Determina di rinuncia, di questa Istituzione Scolastica, alla Convenzione “Reti         

locali Consip  7” Prot. n. 1068 del 16/03/2022; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. TONIOLO - C.F. 92069210711 C.M. FGIS06100Q - ABFB876 - Dirigenza

Prot. 0001101/U del 17/03/2022IV.5.1 - PON/POR
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VISTA  l'urgenza per la realizzazione del progetto entro i termini dettati dalle LINEE 

GUIDA vigenti;  

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

cablate e wireless, nelle scuole. 

Vista la presentazione del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” relativo all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole da parte di questo 

Istituto come da delibera autorizzativa del consiglio di istituto del 30/09/2021 e del 

collegio dei docenti del 16/09/2021; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 e i relativi allegati 

con la quale è stato autorizzato il progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532    presentato 

dal nostro Istituto; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti   gli atti;  

Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 15 febbraio 2022; 

Visto che l’Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole” all’art.3 comma 5 prevede: “Ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera b), 

punto 4), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di 

conversione, prevede che le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate 

al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere 

direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale, 

previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici; 

Visto il progetto esecutivo redatto dal progettista per la realizzazione DI RETI LOCALI, 

CABLATE E WIRELESS del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” e assunto al protocollo della scuola il 

02/03/2022 prot. n° 809/IV.5.1; 

Vista la dichiarazione di insussistenza di Convenzioni Quadro Consip attive idonee alla 

categoria merceologica per la realizzazione del progetto per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless come da progetto esecutivo esecutivo  “Cablaggio 

Strutturato e Sicuro All’interno Degli Edifici  Scolastici”, giusta prot. n. 1070 del 

16/03/2022;  
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Vista la determina di affidamento diretto trattativa diretta con un unico operatore, da 

svolgersi sul mercato elettronico MEPA, previa indagine conoscitiva di mercato volta 

ad ottenere n° 5 preventivi per individuare il minor prezzo per la realizzazione del 

progetto esecutivo per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless; 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Con la presente chiede di far pervenire, entro e non oltre le ore 10,00 del 28/03/2022, all'indirizzo  

fgis06100q@pec.istruzione.it,  la Vs. migliore offerta per la realizzazione del progetto esecutivo redatto dal 

progettista per la realizzazione DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS del progetto “CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” e assunto al protocollo della scuola il 

02/03/2022 prot. n° 809/IV.5.1 che si allega alla presente richiesta e che ne costituisce parte integrante: 

 

Importo massimo disponibile €. 35.200,19 iva inclusa (€  28.852,61  IVA esclusa); 
 

Si richiede la posa in opera di tutte le attrezzature fornite. 

Si richiede la certificazione di tutti i nuovi punti rete realizzati, e delle dorsali in fibra ottica, secondo la normativa 

vigente e secondo quanto previsto nel progetto esecutivo allegato alla presente richiesta. 

Si precisa, che nell’esecuzione delle attività previsto nel progetto esecutivo, l’Aggiudicatario/Affidatario dovrà 

ottemperare alle disposizioni normative vigenti in materia di accessibilità ai sistemi informatici e telematici della 

Pubblica Amministrazione e, in particolare, alle disposizioni di cui alla Legge 9 gennaio 2004 n. 4 e s.m.i., al D.P.R. 

1 marzo 2005 n. 75 ed al D.M. 8 Luglio 2005 (eventualmente sostituito dalle linee guida di cui all’art. 11 della 

legge n. 4 del 2004, come sostituito dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 106/2018), D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 

s.m.i. ed in particolare alle disposizioni di cui alla Legge 9 gennaio 2004 n. 4, al D.P.R. 1 marzo 2005 n. 75 ed al 

D.M. 8 Luglio 2005, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. L’Aggiudicatario/Affidatario dovrà, inoltre operare in coerenza 

con quanto previsto dalla normativa RAEE e dalle altre norme vigenti in materia di protezione dell’ambiente 

(Direttiva 2012/19/UE, D.Lgs. del 14 marzo 2014, n. 49, D.lgs. 3 settembre 2020, n.118) e di risparmio energetico. 

Tutti i prodotti offerti dovranno essere disponibili per tutto il periodo di durata del Contratto, fatte salvo eventuali 

e dimostrate indisponibilità sopravvenute dopo l’offerta subordinate all’accettazione dell’Amministrazione 

contraente in fase di esecuzione del contratto. 

L’offerta dovrà indicare i costi unitari degli articoli che dovranno essere comprensivi di tutti gli accessori e i servizi 

richiesti (minuterie e cablaggi per il fissaggio a parete e la relativa installazione e configurazione).  

L'offerta dovrà prevedere anche il trasporto, il montaggio, smontaggio apparecchiature da sostituire e 

l'assistenza post vendita, nonché ritiro degli imballaggi. 
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L’offerta dovrà prevedere la formazione  del personale docente e formazione tecnica del personale interno 

eventualmente chiamato a garantire il regolare funzionamento del sistema. 

L’installazione dovrà essere effettuata da parte di personale specializzato.   

Assistenza in garanzia per eventuali guasti per tutto il periodo di validità della garanzia, che deve essere di 

almeno 24 mesi, con interventi da remoto e sul posto, tali servizi dovranno essere forniti,  da personale tecnico 

specializzato dipendente diretto dell’azienda che presenta l’offerta e che dovrà garantire, in caso di necessità, 

interventi sul posto entro le 24 ore dalla chiamata nelle sedi dell’istituto. La delicatezza dei servizi richiesti, cui è 

legato il funzionamento di servizi ormai vitali per lo svolgimento delle attività scolastiche, impone che vengano 

forniti da aziende con competenze specifiche e struttura tecnica in loco atta a fornire un servizio puntuale e 

tempestivo che consenta di ridurre al minimo i disagi dovuti a guasti e a malfunzionamenti. 

Al fine di formulare l’offerta, è possibile effettuare un sopralluogo presso la sede dell’istituto. Per eventuale 

sopralluogo presso i locali della scuola, è necessario chiamare al n. 0884/583166 e concordare la visita. Sarà 

rilasciata apposita attestazione del sopralluogo. 

Si evidenzia che la fornitura/realizzazione del progetto esecutivo redatto dal progettista per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless di cui alla presente indagine di mercato sarà oggetto di trattativa diretta sul MEPA, 

con l’operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso. A tal fine è opportuno comunicare 

nell’offerta, il codice MEPA generato. Le eventuali economie potranno essere realizzate per migliorie e/o 

integrazioni dello stesso progetto esecutivo. 

Si precisa che l’eventuale contratto stipulato a seguito di trattativa diretta con la ditta aggiudicataria sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. 

avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto della presente richiesta di preventivo. 

Inoltre, l’eventuale contratto stipulato a seguito di trattativa diretta con la ditta aggiudicataria sarà sottoposto 

a condizione risolutiva nel caso in cui i controlli previsti per gli affidamenti sotto soglia comunitaria ed 

effettuati anche durante l’esecuzione del contratto, diano esito negativo 

Si allega progetto esecutivo redatto dal progettista per la realizzazione DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 

del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” e assunto al 

protocollo della scuola il 02/03/2022 prot. n° 809/IV.5.1 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 prof. Pellegrino IANNELLI 
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