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L’Istituto è beneficiario del Progetto: “REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso 

una didattica innovativa e il web 2.0 - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82”  
selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” cofinanziato dal F.E.S.R. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 
Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 

tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
e-mail        cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 
 

Prot.n. 2044/VI.2        Dogliani, 31 marzo 2016 
Determina n.16 del 31.03.2016 
La presente integra e modifica le Determine n.8 prot.n.1266/VI.2 del 01.03.16 e n.12 prot.n.1506/VI.2 
del 10.03.16 nelle parti di interesse 
 
Il sottoscritto Prof. GABETTI Bruno, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L.Einaudi” di 
DOGLIANI – in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

Visto il Codice degli Appalti d.Lgs.163/2006; 
Vista la legge n.228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in G.U. del 

29.12.2012; 
Vista la modifica apportata dal comma 154, della L. 228/2012, all’art.1, comma 1, del D.L. 

n. 95/2012; 
Vista  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
Prot.n. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016, “Autorizzazione PON – 
Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che prevede un importo autorizzato pari ad 
€18.465,57;  

Vista  la determina dirigenziale n. 08 prot.1266/VI.2 del 01.03.16;  
Vista  l’indagine di mercato prot.n.1267/VI.2 01.03.16;  
Considerate  valide tutte le premesse di cui all’Indagine di Mercato citata;  
Visto  l’esito dell’indagine di mercato prot.n.1267/VI.2 01.03.16;  
Vista la Determina n.10 prot.n.1506/VI.2 del 10.03.16 nel quale sono esposte le motivazione 

per cui la Scuola non si avvale della Convenzione CONSIP “Reti 5” di cui alla consultazione 
prot.n.1505/VI.2 del 10.03.16; 

Visto  l’Allegato “Quesiti ricorrenti sull’attuazione dei progetti” all’Avviso prot. AOODGEFID/9035 
del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN rif.ns.prot.n.1901/VI.2 del 23.03.16; 

Visto  il dispone del D.S. Prot.n.1901/VI.2 del 23.03.16; 
Visto il Fonogramma prot.n.2030/VI.2 del 30.03.16; 
Dopo un’ulteriore analisi dell’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili su 

CONSIP, e tra le altre quella affidata a Telecom Italia SPA “Reti Locali 5” diventata attiva 
il 4 marzo 2016 e confermato che tale convenzione non risponde alle esigenze 
dell'affidamento in oggetto in quanto:  

I. il progetto per la realizzazione della Rete LAN/WLAN elaborato da questa scuola, prevede 
l’acquisto di un portale di gestione delle utenze “Captive Portal” e sistema di Web Filtering 
con caratteristiche specifiche e dedicate ad un utilizzo nelle Istituzioni Scolastiche; 

II. l’acquisto non è assolutamente scorporabile dal resto dell’insieme dei beni e servizi da 
acquisire ed ai sensi della normativa vigente, vedi il comma 4 dell’art.29 del Codice degli 
Appalti che statuisce espressamente: “Nessun progetto d’opera nè acquisto volto ad 
ottenre un certo quantitativo di fornitura o servizi, può essere frazionato al fine di 
escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento 
non vi fosse stato”, del pari ed in misura non meno chiarificatrice il comma 13 dell’art.125 
del medesimo Codice vieta espressamente ogni artificioso frazionamento che possa 
pregiudicare l’unitarietà del progetto stesso, come anche richiamato ed indicato nelle 
norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti: 
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SCHEDA 1 -  PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE IL MEPA 
C. Attività preliminari 

Box 3 - Quando è possibile acquistare al di fuori di Consip 
È possibile acquistare “extra” Consip: 

� in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il 
servizio da acquistare; 

� qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione 
del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente 
all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e 
tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip; 

� laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito 
dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso 
di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle 
convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra 
l'amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla 
esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. 

Il Dirigente deve attestare di aver provveduto alla verifica/analisi 

della possibilità di acquistare tramite Consip, dando adeguato conto 

delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della 

verifica e acquisizione al protocollo, dichiarazione circostanziata 

dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.). 
III. il progetto tecnico in convenzione non è assimilabile a quello elaborato da questa scuola 

così come riportato nella ANALISI TECNICA allegata alla presente delibera; 
IV. i prezzi degli apparati (Access Point e Dispositivi di Sicurezza Firewall) in convenzione, 

risultano superiori a quanto considerato in fase progettuale e quindi non sarebbe possibile 
attuare in toto il progetto per cui si è ricevuto il finanziamento (vedi Tabella Comparativa 

allegata); 
V. nella convenzione sono previsti costi aggiuntivi di configurazione e manutenzione annuale 

che vanno pagati separatamente con fatturazioni differite rispetto alla scadenza del 
collaudo (vedi Tabella Comparativa allegata); 

VI. il software di gestione degli Access Point  assumerebbe un costo non indifferente rispetto 
alla tipologia di impianto che si va realizzando (vedi Tabella Comparativa allegata); 

VII. il progetto richiede  server e personal computer di web filtering e content filtering che  
non è possibile identificare nell’unico modello di PC citato nella convenzione per le 
caratteristiche ed i costi (vedi Tabella Comparativa allegata); 

VIII. 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; 

IX. la fatturazione prevista in Convenzione è distinta fra: 
a. fornitura dei beni (decorrenza dal collaudo della fornitura) 
b. servizi di assistenza, manutenzione e gestione (fatturati al termine della annualità di 
riferimento) e che la rendicontazione PON FESR va effettuata entro il 29 luglio 2016 e che 
pertanto non appare possibile contemplare fatturazioni di assistenza, manutenzione e 
gestione che vengano fatturati nel 2017 e 2018, ben oltre il termine stabilito per la 
rendicontazione; 

X. 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; 

XI. la convenzione CONSIP non prevede l’addestramento del personale all’uso delle 
apparecchiature servizio inserito nel Capitolato predisposto dal Progettista; 

XII. la convenzione CONSIP non prevede che al temine dell’installazione sia effettuato un 
“Rilievo dell’ inquinamento Elettromagnetico” con misure, orientate alla verifica della 
conformità degli impianti e delle apparecchiature (con esclusione degli apparati portatili) ai 
limiti di campo elettromagnetico fissati dalla legislazione o dai regolamenti locali e che sia 
rilasciata la documentazione attestante la conformità dell’impianto (anche mediante grafici 
dei rilievi effettuati); 

XIII. valutati sia gli aspetti tecnici sia i costi dell’hardware sia i costi separati di assistenza e 
gestione (vedi Tabella Comparativa allegata); 

Considerato che il principio ispiratore di unicità ed economicità di cui al comma 1 dell’art.26 della 
Legge 23.12.99 n.408 che prevede la possibilità degli Istituti Scolastici di fare ricorso a 
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procedure autonome di acquisto qualora il bene o servizio oggetto di convenzione CONSIP 
non soddisfi le caratteristiche essenziali del progetto è lo stesso che ispira quello di divieto 
di artificioso frazionamento citato precedentemente 

Considerato che il comma 512 dell’art.1 della Legge di stabilità 2016, derogando alla disciplina 
generale, consente alle stazioni appaltanti di ricorrere per il solo acquisto di beni 
informatici e di connettività allo strumento del MePA 

Considerato che la richiesta di un progetto e del preventivo economico preliminare da predisporsi da 
parte di un tecnico Telecom, viola l’ulteriore principio garantistico secondo il quale, nel 
caso in cui la tipicità del progetto da realizzare non trova adeguato riscontro presso la 
Consip S.p.a., gli Istituti Scolastici hanno la possibilità - facoltà di procedere al di fuori 
delle modalità di cui al comma 512 dell’art.1 della Legge n.508/2015 per 
l’approvvigionamento dei beni e servizi contemplati nel progetto redatto dal tecnico (in 
questo caso Progettista) dagli stessi incaricato; 

Valutata la non applicabilità delle alternative indicate nell’allegato “Quesiti ricorrenti sull’attuazione 
dei progetti” all’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e precisamente: 

• Inviare il proprio capitolato tecnico, nonché l’eventuale documentazione a corredo dello 
stesso, all’operatore economico convenzionato. Quest’ultimo darà riscontro positivo, 
modificando i beni disponibili nella convenzione al fine di soddisfare le richieste della 
scuola, o negativo nel caso in cui non possa adeguarsi al capitolato inviato. In tal caso la 
scuola potrà procedere ad attivare procedure autonome per l’acquisizione delle forniture.  

• L’istituzione scolastica può scindere il progetto, attivando la convenzione per la parte dei 
beni in essa inclusi e provvedere all’acquisizione della restante parte delle forniture 
mediante procedure autonome ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006 in quanto non obbligano 
assolutamente gli Istituti Scolastici a richiedere alcun sopralluogo e preventivo preliminare 
all’operatore convenzionato Telecom, consentendo di acquistare i beni del P.O.N. F.E.S.R. 
LAN/WLAN tramite il MePA 

Ritenuto che la procedura tramite MePA assicuri l’acquisto di una rete performante, 
tecnologicamente aggiornata, di qualità ed adeguata alle necessità didattiche garantendo 
in tale modo quella ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni informatici e di 
connettività, i cui principi sono richiamati dallo stesso art.1 comma 512 sopra citato; 

Richiamato quanto indicato nella PREMESSA delle LINEE GUIDA per la realizzazione di tali progetti: 
“Si precisa, tuttavia, che il presente documento ha una funzione di supporto e di 
orientamento e non sostituisce in alcun modo la disciplina contenuta nel Codice 
degli Appalti (Dlgs 163/2006) e nelle ulteriori disposizioni applicabili a cui si rimanda 
per tutto quanto non esplicitato e a cui si suggerisce di prestare massima attenzione” 

Sentito il parere del D.S.G.A.; 

DETERMINA 

a) di non avvalersi della Convenzione attiva CONSIP affidata a Telecom Italia SPA “Reti Locali 5” che in 
base a quanto citato in premessa non soddisfa le necessità della scuola 

b) di procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, al 
ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per l'affidamento 
chiavi in mano del progetto “REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti 

attraverso una didattica innovativa e il web 2.0 - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-
2015-82” come descritto nel Capitolato Tecnico 

c) di invitare le Ditte che hanno inviato o che invieranno fino alla data di trasmissione della R.D.O.,  
manifestazione d'interesse informale pervenuta via PEO e via PEC e che hanno i seguenti requisiti 
(rilevabili direttamente sul MEPA all’atto dell’invito alle Ditte fornitrici a partecipare alla R.D.O.): 
• presenza sul MEPA 
• Sede Operativa (consegna) in Piemonte 

 
d) di attenersi ai requisiti richiesti ai concorrenti, deliberati dal Consiglio di questo Istituto con delibera 

n.2/3 del 29.02.16 ed elencati all’art.2 dell’Indagine di Mercato prot.n. 1267/VI.2 01.03.16 
esigendoli comunque dalle Ditte in sede di presentazione dell’offerta ed inseriti nel Disciplinare di 
Gara che farà parte integrante della R.D.O. che verrà inviata tramite il Mepa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Bruno GABETTI)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 
digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: 
DIRIGENTE SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. EINAUDI/93034210042 - 
Codice Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è conforme 
alla direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per 
almeno 20 anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un 
dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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