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======================================================================= 
Prot. num. 3459 /VI.10 del 7/5/2022 

 ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 
 ALL’ALBO/SITO WEB  

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 ALLA DITTA LANTEL SRL 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO FORNITURA PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici- 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-2021-267  - CUP E39J21006450006 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTI: 

 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

 le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 



prestazione  d’opera con esperti per particolari attività, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione;  

 il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal Decreto 

Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019 n. 55; 

 le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

 le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al 

QUADERNO n. 1 (Ed. giugno 2019); 

 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 5/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 il D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L. 120/2020; 

 il D.L. 77/2021 “Decreto Semplificazioni bis” convertito in L. 108/2021; 

 il 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. 

 La Delibera n. 6 del 2 settembre 2021 del Collegio dei Docenti di adesione al PON in oggetto; 

 la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 9 settembre 2021 di adesione al PON in oggetto; 

 la lettera Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del finanziamento;   

 la Delibera n. 12/21_22 del Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2021 - Acquisizione a bilancio - 

Progetto PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 la Convenzione Consip “Reti Locali 7” affidata alla ditta Vodafone SpA; 

 la Richiesta di valutazione preliminare inviata a Vodafone SpA, ordine n. 6647881 del 16/02/2022, 

ns. prot. num. 1280 del 16/02/2022; 

 il riscontro  pervenuto da Vodafone spa, assunto a protocollo num. 1679 del 28/02/2022; 

 l’Avviso interno per la selezione di una  figura “PROGETTISTA” Prot. num. 1795/VII.1 del 3/03/2022; 

 l’incarico di Progettista  Prot. num. 2133/II.5 del 14/03/2022 alla prof.ssa F. Onnis;   

 il progetto già presente agli atti dell’Istituto per il cablaggio strutturato dei plessi scolastici; 

 la relazione della progettista in merito al progetto agli atti dell’Istituto e il capitolato tecnico dalla 

stessa fornito con Prot. num. 2310/VI.10 del 19/03/2022; 

 il preventivo richiesto alla ditta Lantel SRL con Prot. num. 2340/VI.10 del 21/03/2022 e pervenuto 

con prot. 2717 del 1/04/2022; 

 la determina a contrarre Prot. num. 3355 /II.5 del 3/5/2022; 



 la richiesta di preventivo ad altri operatori del settore presenti sul MEPA: alla ditta Eltime SRL  con 

prot. num.  3405/VI.10 del 4/5/2022 e alla ditta Netsyscom SNC  con Prot. num. 3404/VI.10 del 

4/5/2022;  

 il verbale di comparazione dei preventivi Prot. num. 3458/VI.10 del  7/05/2022; 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
L’oggetto della fornitura è dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato alla presente determina. 
 
Art. 3 
L’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA alla ditta LANTEL 
SRL P.IVA 04622451005  per la fornitura di cui all’art. 2. Della presente Determina. 
 
Art. 4 
L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in 
affidamento diretto di cui all’Art. 3 è determinato in € 69.975.91 Compresa IVA al 22%. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A3-9. 
 
Art. 5 
Saranno espletati i controlli e acquisite le dichiarazioni e le garanzie circa l’operatore economico, ai sensi 
del D. Lgs 50/2016. 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e 
di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico  
individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta garanzia provvisoria, pari al 2% del 
prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016; sarà invece richiesta la garanzia 
definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), prevista dall’art. 103, comma 11 
del D.Lgs  50/2016, come ribadito dal MI  con nota  23425  del   14-04-2022. 
 
Art. 6 
L’acquisto sarà perfezionato attraverso trattativa diretta  su MEPA. 
 
Art. 7 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ha 
assunto l’incarico di Responsabile Unica del Procedimento la Dirigente Scolastica con Prot. num. 727/II.5 
del 29/01/2021. 

 

 
                                                                              LA RUP DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Anna Foggia 

                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 

 



Allegato: 

Capitolato Tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

Gateway per la gestione ed il monitoraggio della rete interna LAN e della 

connettività del gestore WAN 
01 

Controller di rete per la gestione, configurazione centralizzata degli apparati 

attivi (Switch ed AP) e delle reti Wireless SSID 
01 

Rack 6 Unità 600x450mm completo di barra di alimentazione e pannello 

passacavi 
03 

 Switch Gigabit Managed 24 porte POE 05 

 Access Point Dual Band 2.4GHz/5GHz completo di nuova linea dati con cavo 

UTP Cat6 LSZH CPR Cca 
32 

 Punti rete con cavo UTP Cat 6 LSZH CPR Cca completi di certifica 

strumentale con apposito strumento certificatore, targhettatura, attestazione ai 

Rack di piano ed attivazione degli stessi sugli Switch di distribuzione 

110 

Configurazione delle reti Wi-Fi  

Verifiche e prove di corretto funzionamento  

PLESSO CASALI 

Gateway per la gestione ed il monitoraggio della rete interna LAN e della 

connettività del gestore WAN 
01 

Controller di rete per la gestione, configurazione centralizzata degli apparati 

attivi (Switch ed AP) e delle reti Wireless SSID 
01 

Rack 6 Unità 600x450mm completo di barra di alimentazione e pannello 

passacavi 
02 

Switch Gigabit Managed 24 porte POE 03 

Switch Gigabit Managed 24 porte 01 

Access Point Dual Band 2.4GHz/5GHz completo di nuova linea dati con cavo  

UTP Cat6 LSZH CPR Cca 
30 

Punti rete con cavo UTP Cat 6 LSZH CPR Cca completi di certifica strumentale 

con apposito strumento certificatore, targhettatura, attestazione ai Rack di piano 

ed attivazione degli stessi sugli Switch di distribuzione 

65 

Configurazione delle reti Wi-Fi  

Verifiche e prove di corretto funzionamento  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO CASALI INFANZIA 

Rack 6 Unità 600x450mm completo di barra di alimentazione e pannello 

passacavi 
01 

 Switch Gigabit Managed 24 porte POE 01 

Access Point Dual Band 2.4GHz/5GHz completo di nuova linea dati con cavo  

UTP Cat6 LSZH CPR Cca 
03 

Punti rete con cavo UTP Cat 6 LSZH CPR Cca completi di certifica strumentale 

con apposito strumento certificatore, targhettatura, attestazione ai Rack di piano 

ed attivazione degli stessi sugli Switch di distribuzione 

01 

Configurazione delle reti Wi-Fi  

Verifiche e prove di corretto funzionamento  

PLESSO CASTELCHIODATO 

Gateway per la gestione ed il monitoraggio della rete interna LAN e della 

connettività del gestore WAN 
01 

Controller di rete per la gestione, configurazione centralizzata degli apparati 

attivi (Switch ed AP) e delle reti Wireless SSID 
01 

 Switch Gigabit Managed 24 porte POE 02 

Access Point Dual Band 2.4GHz/5GHz completo di nuova linea dati con cavo  

UTP Cat6 LSZH CPR Cca 
24 

Punti rete con cavo UTP Cat 6 LSZH CPR Cca completi di certifica strumentale 

con apposito strumento certificatore, targhettatura, attestazione ai Rack di piano 

ed attivazione degli stessi sugli Switch di distribuzione 

65 

Configurazione delle reti Wi-Fi  

Verifiche e prove di corretto funzionamento  


