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Prot. N.1692 D01      Borgo Virgilio, 13/05/2016 
 
 
OGGETTO: aggiudicazione gara Progetto PON realizzazione reti LAN WLAN 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

• VISTO l’Avviso del MIUR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 con cui si 

dà possibilità alle Scuole Pubbliche Statali di richiedere fondi per la realizzazione o 

l’ampliamento dell’infrastruttura di rete Dati LAN/WLAN”; 

• VISTO l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresento di dover realizzare/adeguare 

la rete dati per permettere un migliore utilizzo dei servizi che offre Internet sia dal 

punto di vista organizzativo che didattico nei plessi della scuola primaria e 

dell’infanzia; 

• VISTO che il nostro istituto con nota Miur prot. N. AOODGEFID/1764 del 

20/01/2016 è stato autorizzato al progetto e all’impegno di spesa di cui all’Avviso 

pubblico sopracitato, finalizzato alla realizzazione all’ampliamento e/o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, con un finanziamento di € 

18.500,00; 

• VISTO che sul Portale Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni in data 

04/03/2016 è stata attivata la Convenzione Consip “Reti locali 5” con TELECOM 

ITALIA S.P.A.; 
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• Visto che la suddetta convenzione prevede la stesura di un progetto e del relativo 

preventivo economico da richiedere alla ditta TELECOM; 

• Viste le richieste inoltrate a Telecom ITALIA S.P.A., con prot. N. 941 D01 del 

17/03/2016 ed inviate tramite fax (come previsto dalla convenzione) in data 

19/03/2016 e successivamente ritrasmessa sempre tramite fax in data 

01/04/2016, ai fini della valutazione della fattibilità del progetto e della 

corrispondenza dello stesso alle necessità dell’Istituto; 

• Vista la procedura di gara avviata da questo Istituto in data 24/03/2016 sul MEPA 

(Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) con scadenza 05/04/2016 

per la presentazione delle offerte e con scadenza 20/04/2016 per l’aggiudicazione 

della gara, condizionata all’analisi comparativa dei prezzi e dei servizi proposti dalla 

Convenzione Consip con Telecom; 

• Vista la revoca della gara sopraindicata effettuata in data 20/04/2016 per 

impossibilità di comparazione con la ditta Telecom che a tale data non aveva 

ancora predisposto il sopralluogo nei locali dell’istituto per la presentazione del 

preventivo di spesa; 

• Vista la seconda procedura di gara avviata da questo Istituto in data 20/04/2016 

sul MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) con scadenza 

05/05/2016 per la presentazione delle offerte e con scadenza 13/05/2016 per 

l’aggiudicazione della gara, condizionata all’analisi comparativa dei prezzi e dei 

servizi proposti dalla Convenzione Consip con Telecom; 

• Visto che la ditta Telecom in data 29/04/2016 ha effettuato il sopralluogo presso i 

locali della scuola primaria e delle scuole dell’infanzia di Cerese e Cappelletta ai fini 

della presentazione del preventivo di spesa; 

• Visto che a tutt’oggi 13 maggio 2016, data di scadenza per l’aggiudicazione della 

seconda gara, dopo numerosi solleciti telefonici e scritti la ditta Telecom non ha più 

inviato il preventivo di spesa; 

• Visto l’esito della seconda gara indetta in data 20/04/2016 con procedura di 

cottimo fiduciario e con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, a cui sono 

state invitate 5 ditte; 

• Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
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concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture) pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016; 

• Visto che il nuovo codice dei contratti prevede l’affidamento diretto della fornitura 

dei beni per acquisti fino ai 40.000,00 euro; 

• Visto che sono pervenuti chiarimenti circa la normativa da applicare per alcune 

procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato d.lgs. 163/2006, all’operatività 

di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al 

passaggio dal vecchio al nuovo Codice 

 

• RITIENE DI AGGIUDICARE  

 

alla ditta C2 S.R.L. di Cremona la fornitura di cui al disciplinare di gara e capitolato 

tecnico della R.D.O. n. 1188687 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-189 e di 

considerare la gara suddetta come un avviso esplorativo (indagine di mercato). 

 

 

 
IL Direttore dei Servizi Generali  Amministrativi  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Elisabetta Arioli      Daniela Villa 


