
1 
 

 

 
 

P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

           Castellammare di Stabia, 25.03.2022   

                                                                 
                                                                                                                                                                                 Alla ditta  
                                                                                                                                                                    SANTARPIA GAETANO SRL 

Sant’Antonio Abate (NA) – Via Sassola,28 - 80057  
P.I. 05435911218 

                                                                                                         
Proposta negoziazione per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto di beni e servizi a supporto del 
progetto PON FESR “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” finalizzato  alla realizzazione di reti locali, 
sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche, dotando  gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 
degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, mediante 
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-39   
C.I.G.:  ZCC357B745                  
CUP: E89J21016830006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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»; 

Visto l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per 

“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 

all’interno degli edifici scolastici”; 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/43813 del 11/11/2021 “Avviso di riapertura dei termini della 
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procedura «a sportello»” di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/000019 del 03/01/2022 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 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” - Prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuola. Avviso di riapertura dei termini “a sportello” prot. 43813 del 

11/11/2021; 

Visto il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 452/VI.3 del 03/02/2022 del progetto                                          
autorizzato; 
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.  32 
del 29/09/2021 e modificato con delibera n. 67 del 10/03/2022  che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 
del 31/12/2021, 
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00  
VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro  
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro  
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 
deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) 
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 
ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 
della legge 296/2006 
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.; 
CONSIDERATA la sussistenza della covenzione CONSIP “ Reti locali 7” -  Lotto 4 - Fornitura di prodotti e servizi 

per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud -  

VODAFONE ITALIA S.P.A.; 

VISTA la determina prot.n.  861/I.A del 07/03/2022 di avvio procedura di adesione alla Convenzione Consip 

“Reti locali 7” - Lotto 4 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti 

locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud -  VODAFONE ITALIA S.P.A - Progetto PON-FESR- REACT 

UE- ”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - Avviso di riapertura “a sportello” prot.n. 43813 dell’11 novembre 2021; 

CONSIDERATO l’ordine diretto di acquisto n. 6685204 del 07.03.2022 effettuato tramite ME.PA., in 

convenzione CONSIP - “Reti locali 7” - Lotto 4 -  rivolto alla ditta VODAFONE ITALIA S.P.A e finalizzato alla 

valutazione preliminare per la realizzazione del progetto di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la suindicata valutazione preliminare risulta essere elemento essenziale per l’adesione 
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alla convenzione CONSIP “Reti locali 7” - Lotto 4 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, 

manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud -  VODAFONE ITALIA 

S.P.A, in quanto è finalizzata alla valutazione in termini di fattibilità tecnica ed economica del progetto 

preliminare rispetto alle reali esigenze dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che il fornitore VODAFONE ITALIA S.P.A. ha rifiutato l’ordine d’acqusito n. 6685204 del 

07.03.2022, effettuato tramite MEPA in convenzione CONSIP (“Reti locali 7”- lotto 4), come da 

documentazione agli atti con prot.n. 1022/VI.10 del 21/03/2022 ed allegata alla presente; 

CONSIDERATA la deroga alla convenzione CONSIP reti locali 7 –  lotto 4, imposta dalla ditta VODAFONE ITALIA 

S.P.A. per rinucia all’ordine diretto d’acquisto da parte del fornitore, agli atti con prot.n. 1134/IV.5 del 

25.03.2022; 

CONSIDERATO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto è elemento essenziale per 

l’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella lettera di autorizzazione, che indica il 31 marzo 2022, 

quale data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

CONSIDERATA la valutazione preliminare del progetto da realizzare effetuata dalla ditta SANTARPIA 

GAETANO SRL, operante nel settore impiantistico e di allestimenti laboratori multimediali, agli atti con prot.n.  

1128/VI.2 del 25.05.2022, in seguito a sopralluogo effettuato in loco in data  22.03.2022, e la piena 

rispondenza della stessa alle esigenze dell’Istituzione scoalstica; 

V I ST A  l a  d etermina prot. 1135/VI.2 del 15.03.2022 di indizione procedura per l’affidamento diretto, 
mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), relativa al 
Progetto PON FESR “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”,  finalizzato  alla realizzazione di reti locali, sia 
cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche, dotando  gli edifici scolastici di un’infrastruttura 
di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione 
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la 
realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
 

                                                                                              RICHIEDE 
 
la Vostra miglior offerta per le prestazioni in oggetto, secondo quando dettagliatamente indicato nella 
sezione Capitolato Tecnico del presente documento (Allegato A), per un prezzo al ribasso rispetto a quanto 
indicato in oggetto. 
La risposta dovrà pervenire tramite Piattaforma MePA entro i termini indicati dalla stessa tramite un’offerta a 
corpo con l’indicazione dell’importo con e senza IVA.  
L’offerta economica dovrà, altresì, contenere l’indicazione dei prezzi dei singoli prodotti. La valutazione della 
congruità dell’offerta avverrà a cura del D.S. coadiuvato dal D.S.G.A. 
L’offerta dovrà essere composta da tutti i documenti richiesti nel disciplinare di gara, tutti in formato pdf e 
firmati digitalmente: 

 Autodichiarazione possesso dei requisiti; 

 Offerta Tecnica; 

 Offerta Economica; 

 Patto d’integrità; 

 DGUE; 

 Dichiarazione conto dedicato; 
 Dichiarazione relativa al  conflitto  d’interessi.  

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Annapaola di Martino 

                                                                                                                                                (Documento firmato digitalmente)                                                                                                                                                          
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