
 

 

 

 
 
 

           Al D.S.G.A. 

Maria Franca Grossi  

All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto  

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina avvio procedura tramite affidamento diretto mediante consultazione di 

mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 56/2016, tramite Richiesta di 

Offerta RDO su MEPA Progetto PON FESR  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici “ 

 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 Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-276 

CUP: E39J21006700006 

CIG : Z76349F6C2 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 





 

 

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» e il D.L. 77/2021; 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del Programma Annuale e.f. 2021 n. 132 del 

14/01/2021; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18/04/2019, convertito 
con modificazioni dalla legge 14/06/2019, n.55 (cd. Decreto Sblocca cantieri); 

VISTO 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti»; 

 in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: […] b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro per i lavori, pur essendo l’importo a base di gara sotto soglia,o 
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto 
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati; […]»; 

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 
all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di 
cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione 
degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 
verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data 
di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica 
la disposizione transitoria ivi prevista». 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D.Lgs 19/04/2017, n. 56 recanti «Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici», le quali hanno i previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, 
«[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di 
offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad 



 

 

altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o 
più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 
concorrenza»; 

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.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 
L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 
e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», specificando 
tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, 
tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 
A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 
atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 
ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 



 

 

PRESO ATTO dei Verbali della Commissione acquisti prot. 19838 del 22/12/2021 di non aderire alla 
convenzioni Consip attive e prot. 20293 del 30/12/2021 per l’individuazione delle ditte 
da interpellare; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse 
in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 
quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 
responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti 
di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del 
RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta 
modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità 
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

 che il D.S.G.A. Maria Franca Grossi dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 
6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte 
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

DATO ATTO Che i beni da acquistare sono indicate nel capitolato tecnico del progetto elaborato e 
verbalizzato dalla commissione acquisti e collaudo dell’Istituto (che si allegano in copia) 
per un importo stimato di €  24.666,39 (ventiquattromilaseicentosessantasei/39) IVA 
esclusa; 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e 
funzionale, in le speciali esigenze di sicurezza dell’Istituto impongono una gestione 
unitaria del Servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee 
di attività oggetto dell’Appalto e un’efficiente gestione del sistema di monitoraggio e 
controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza; 



 

 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 
ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di : 1) di mera fornitura di materiali 
o attrezzature; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva massima per la fornitura in parola, ammonta ad € 

24.666,39 (ventiquattromilaseicentosessantasei/39) IVA esclusa; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n.5 operatori, 
individuati mediante RDO, per la relativa categoria merceologica richiesta sul MePa 
individuate e verbalizzato dalla commissione acquisti e collaudo dell’Istituto (che si 
allega in copia); 

CONSIDERATO che nel procedere agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare il principio di rotazione 
degli inviti; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 
ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto la fornitura 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 
è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codide Identificativo di gara CIG: Z76349F6C2; 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad €  24.666,39 
(ventiquattromilaseicentosessantasei/39) IVA esclusa trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2021 nell’Attivita Didattica piano conto di spese A03/21 
“Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-276”; 

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 decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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



 

 

VISTOI l’Avviso pubblico prot.20480 del 20/07/2021 Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14.10.2021  , con cui questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-

276 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTO il decreto di assunzione al P.A. 2021 prot. 13785 del 22.10.2021 deliberato dal 

Consiglio di Istituto  in data  22.10.2021 con delibera n.157; 

VISTO VISTO l’avvio del Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” Prot. 15733 del 15/11/2021. 

                                                              DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 
del 2016) che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura, “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici “ tramite RDO su MEPA come da allegato Capitolato 
Tecnico e Operatori Economici da invitare alla procedura individuati dalla commissione acquisti dell’Istituto 
come da verbale agli atti prot. 20293 del 30/12/2021. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, , modificato e integrato 
dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. 
 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €  24.666,39 
(ventiquattromilaseicentosessantasei/39) IVA esclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. dell’Istituto la D.S.G.A. Maria Franca 
Grossi. 
                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Maria Rita Salvi 
                                                                                           Firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.  



 

 

 
 

VERBALE N.2 DELLA COMMISIONE ACQUISTI E COLLAUDO 
 
 

Il giorno 20  del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 10.30 presso la Sala Conferenze 2 

dell’IISS C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone si è riunita la commissione Acquisti e Collaudo 

convocata dal Dirigente Scolastico con prot. 19600 del 20/12/2021. 
 
Sono presenti 
 

DSGA Maria Franca Grossi PRESENTE 

Prof. Amedeo Di Pietro PRESENTE 

Prof.ssa Pina Bocchetti PRESENTE 

A.T. Carla Duranti ASSENTE 

A.T. Andrea Adami PRESENTE 

 
Presiede la Commissione la DSGA Maria Franca Grossi in qualità di RUP, viene nominato 

segretario il Resp. d’Area Prof. Amedeo Di Pietro 

Accertato il numero dei presenti si passa alla discussione dei punti posti all’odg. 

 
1. Approvazione e Valutazione Progetto 

 

La commissione esamina il progetto elaborato dai docenti  Di Pietro, Riccioni e Bocchetti  
discutendo delle scelte tecniche. 

La Commissione acquisti all’UNANIMITA’ approva il progetto allegato al presente. (all.1) 

 
2. Valutazioni Convenzioni Consip 

 

Vista l’approvazione del progetto di cui al punto 1 del presente verbale e, vista  la presenza di 

convenzioni Consip, il RUP chiede di valutare l’eventuale adesione. La convenzione ricade 

in Reti Locali 7 – Lotto 3. La commissione valuta tutti i documenti presenti in CONSIP della 

convenzione in essere, pertanto 

• CONSIDERATO che il cablaggio esistente si basa sull’omogeneità dei dispositivi 

attivi (di tipo Mikrotik), non offerti in convenzione, controllati da una piattaforma 





 

 

software  utile ad individuare in tempi celeri eventuali malfunzionamenti e/o guasti 
che possano impedire il normale svolgimento delle attività istituzionali oltre che a 

garantire un tracciamento degli accessi come indicato nell’avviso pubblico di cui al 

prot. 20480 del 20/07/2021 art.3, c.1; 

• VISTO il capitolato tecnico dei prodotti offerti della convenzione  CONSIP 
sopracitata; 

• PRESO ATTO  che i prodotti offerti richiederebbero un maggiore impegno progettuale 
e finanziario per essere  integrati nell’Infrastruttura esistente; 

• VISTA l’urgente necessità di rinnovare i cablaggi dei laboratori esistenti anche al fine 

di concorsi, esami  ECDL, INVALSI, esami per certificazioni professionali ed esami 
di maturità; 

 
 

LA COMMISSIONE ACQUISTI 
 

all’UNANIMITA’ delibera di non aderire alla convenzione CONSIP e di interpellare 

n. 5 operatori di fiducia dell’amministrazione e di espletare le procedure di cui all’ art. 

36, comma 2 lettera b)  del d.lgs 50/2016 pur essendo l’importo a base di gara sotto 

soglia. 
 
 

3. Individuazioni n. 5 operatori economici per RDO Mepa. 

In relazione all’ art. 36, comma 2 lettera b)  del d.lgs 50/2016 si ritiene necessario 

selezionare n. 5 operatori per la Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per la fornitura e l’installazione di apparati di rete passivi 

ed attivi oltre che al servizio di assistenza per anni 1 dalla data di conclusione della 
fornitura/installazione. 
Dopo ampio dibattito la selezione viene effettuata partendo dalle ditte che hanno 
richiesto l’iscrizione all’albo di fiducia dell’Amministrazione. 

La DSGA quindi presenta l’elenco delle ditte iscritte per l’oggetto dei lavori /forniture. 

Le ditte iscritte, per i lavori e le forniture in oggetto, sono n.12 (dodici). 
La commissione quindi decide di assegnare un numero progressivo alle ditte che hanno 
chiesto l’iscrizione. L’elenco delle ditte e il relativo progressivo sono allegati al 

presente verbale (all.2). 



 

 

Terminate le operazioni di cui sopra il Presidente alle ore 11.00, dispone l’inizio delle 

operazioni di sorteggio per individuare i 5 operatori economici che saranno 
successivamente invitati a presentare offerta. 
 

Si procede al sorteggio delle n. 5 ditte mediante l’utilizzo di foglio di calcolo in grado 

di generare un campione di cinque numeri per randomizzazione semplice di numeri 
casuali in un “range” popolato dai numeri progressivi (1-12) assegnati agli operatori 

economici ammessi al sorteggio, il campione estratto dei 5 operatori economici indicati 
nel report allegato (all.3) è: undici, cinque, otto, due, sei 

 
Quindi le ditte che saranno invitate alla gara saranno: 
F.M. IMPIANTI SRL 
PI HUB  
FALASCHI MASSIMILIANO 
AG SOLUZIONI 
PC TECNO SERVICE 
 

Terminata la trattazione dei punti posti all’odg, alle ore 11.30 la seduta è sciolta. 

Il presente sarà notificato al DS per la relativa determinazione dirigenziale. 

 
 
  Il Presidente       Il Segretario 

        Maria Franca Grossi                                 Amedeo Di Pietro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMEDEO DI PIETRO
22.12.2021
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Allegato. 2 
 
ELENCO DITTE ALBO FORNITORI DI FIDUCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROTOCOLLO DATA  

1 8209 28/09/2020 

2 12652 08/10/2021 

3 17079 31/01/2021 

4 17080 28/04/2021 

5 14209 27/10/2021 

6 17099 29/11/2021 

7 16678 24/11/2021 

8 15388 11/11/2021 

9 17002 26/11/2021 

10 17088 29/11/2021 

11 14190 27/10/2021 

12 17190 30/11/2021 



 

 

 
 
 
 
 
Allegato. 3 
 
ELENCO DITTE ESTRATTE 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

VERBALE N.3 DELLA COMMISIONE ACQUISTI E COLLAUDO 
 
 
Il giorno 30 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 08.30 presso la Sala Conferenze 2 

dell’IISS C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone si è riunita, in modalità mista, la commissione 

Acquisti e Collaudo     convocata dal Dirigente Scolastico con prot. 20527 del 29/12/2021. 

 
Sono presenti 

 
DSGA Maria Franca Grossi PRESENTE 

Prof. Amedeo Di Pietro PRESENTE 

Prof.ssa Pina Bocchetti PRESENTE 

A.T. Carla Duranti PRESENTE 

A.T. Andrea Adami PRESENTE 

 
Presiede la Commissione la DSGA Maria Franca Grossi in qualità di RUP, viene nominato 

segretario il Resp. d’Area Prof. Amedeo Di Pietro 

Accertato il numero dei presenti si passa alla discussione dei punti posti all’odg. 

 
1. Individuazione ditte per RDO Reti Locali 

 
Il DSGA, esaminato il verbale della commissione acquisti n. 2 prot. 19838 del 22/12/2021, 
comunica alla Commissione che una delle ditte estratte non è presente a MEPA per la 
categoria di lavori di cui al presente RDO. 
La commissione, considerato che il RUP intende effettuare la gara con 5 operatori economici 
anche se sotto soglia, effettua una ricerca in MEPA delle imprese con sede nella Provincia di 
Viterbo sia per la fornitura di beni informatici che per l’assistenza alla rete. 
L’elenco delle ditte estratte da MEPA sono allegate al presente verbale ( all.1). La 
commissione unisce le due esportazioni al fine di individuare solo gli operatori economici 
presenti in entrambe le categorie. 
Rimangono ammesse all’estrazione n. 39 imprese. 
Si procede al sorteggio di n. 1 ditta, da aggiungere alle altre già individuate, mediante 
l’utilizzo di foglio di calcolo in grado di generare un campione di un numero per 
randomizzazione semplice di numeri casuali in un “range” popolato dai numeri progressivi 





 

 

(1-39) assegnati agli operatori economici ammessi al sorteggio. Il campione estratto, allegato 
al presente verbale (all.2), è il numero tredici. 

 
Quindi la ditta invitata alla gara, oltre quelle già individuate e disponibili a MEPA, sarà: 
DIMENSIONE TELEFONIA SNC p.iva 01424870564 
 
Terminata la trattazione dei punti posti all’odg, alle ore 9.30 la seduta è sciolta. Il 
presente sarà notificato al DS per la relativa determinazione dirigenziale. 

 
 

Il Presidente Il Segretario 
Maria Franca Grossi Amedeo Di Pietro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato. 2 
 
ELENCO DITTE ESTRATTE 

 



 

 

 


