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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA   

PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)  
www.icfara.gov.it  -  bgic846006@istruzione.it  -  bgic846006@pec.istruzione.it  

Tel.  0363 688710 -  Fax. 0363 395980   
Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006 

 

Prot. n.1989/A6       Fara Gera d’Adda, 07 aprile 2016 

        

      Agli Atti 

 Al Sito Web 

              All’Albo 
 

 

 

VERBALE 

VALUTAZIONE CONVENZIONE Consip Telecom “Reti 5”  
Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163 

    CUP: D16J15000690007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA 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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 

207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016  di   approvazione   
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dell’intervento a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del FSE - PON  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  20 del 02/03/2016,  con  la  quale  è stato approvato il 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 64 del 12/02/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 02/03/2016, con la quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture, i criteri di selezione dei fornitori e il 

criterio di aggiudicazione per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163; 

RILEVATA la presenza della convenzione Consip attivata il 04/03/2016 Telecom “Reti 5” di cui all’art.26, 

comma 1, della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 
 

 

 

Dopo aver esaminato la documentazione pubblicata su www.acquistinretepa.it relativa alla convenzione 

Consip attivata il 04/03/2016 Telecom “Reti 5”, allegata al presente verbale, in particolare: 
- Scheda riassuntiva  

- Dettaglio lotti 

- Documentazione Reti Locali 5 - Lotto 2 

• Capitolato Tecnico  

• Condizioni Generali  

• Convenzione  

• Elenco conti correnti e delegati  

• Guida alla Convenzione  

• Listino di fornitura  

• Modulo Lettera Ordine Progetto Esecutivo  

• Modulo Richiesta Progetto Preliminare  

• Referenti fornitore  

 

Prende atto che tale convenzione non risponde alle esigenze dell’affidamento in oggetto in quanto: 
 

1. L’adesione alla convenzione non sembra garantire, considerato che ad oggi non sono state pubblicate dal 

MIUR deroghe a riguardo, il rispetto del termine imperativo per l’aggiudicazione definitiva della gara e 

firma del contratto di fornitura entro 90 gg. dalla data di autorizzazione del progetto - a partire dal 20 

gennaio 2016 - che questa istituzione scolastica deve rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del 

conseguente finanziamento come da prot. MIUR n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 in cui si specifica 

che:  
“Il progetto, a parziale modifica di quanto già indicato nell’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 

luglio 2015, dovrà, salvo eventuali modifiche concesse dall’AdG, rispettare la seguente tempistica: 

 

1. Aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro 90 gg. dalla data di 

autorizzazione del progetto; 

 

2. Avvio progetto previo caricamento su GPU della scansione del contratto di fornitura/ordine; 

 

3. Conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016.” 

 

2. A fronte di ciò, ed in particolare 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 all’affidatario, ma solo penali di valore non rilevante 

anche rispetto all’entità complessiva dell’affidamento. 

3. Il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi non facilmente 

scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione e un loro scorporo costituirebbe aggravio 

ingiustificato del procedimento; 

4. 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 
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finanziamenti di cui al progetto da affidare; 

5. Il capitolato della convenzione Consip non risponde a talune esigenze tecniche specifiche del capitolato 

necessario alla realizzazione del progetto, in particolare non comprende: 

- Access Point con controller di gestione in cloud (NO HARDWARE); 

- Access Point con funzione “console web” dedicata agli utenti “Docenti” che permetta di inibire la 

navigazione/accesso alla rete Wifi agli alunni; 

- Access Pont con funzione  di personalizzazione password d’accesso utente in relazione al device 

(NO SERVER RADIUS); 

- Access Point con garanzia a vita prodotto (life time); 

- Gestione Captive Portal Cloud (servizio 5 anni); 

- Nas per la condivisione contenuti FTP; 

- Firewall con servizio di filtraggio contenuti (funzione safe search) e registrazione dei log per 5 

anni; 

- Notebook per la gestione degli accessi utente; 

-  Server per autenticazione utente e monitoraggio infrastruttura basato su sistema operativo 

Windows 2012 server educational; 

- Controller Ubiquity per apparati in nostro possesso. 

 

Pertanto, in relazione a quanto sopra determina di procedere all’avvio delle procedure di acquisizione in economia 

di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per l’affidamento di fornitura e messa in opera di un impianto di cablaggio, 

comprensivo di apparati attivi. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato su MEPA, in 

relazione ai seguenti requisiti: 

1) esperienza negli impianti rete/Wi-Fi  

2) esperienza in ambito di sicurezza informatica educational  

3) certificazioni specifiche in Wi-Fi / firewall/ reti dati  

4) localizzate sul territorio (per agevolare l' assistenza post vendita). 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori  economici in possesso dei 

requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

 

 

 

CLAUSOLA: 
Per ulteriore conferma di quanto verificato in fase di valutazione della Convenzione, si è ritenuto opportuno, 

comunque, inviare all’aggiudicatario (Operatore Economico TELECOM) una richiesta di sopralluogo e preventivo 

preliminare. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Daniela Grazioli 
      

 

 
 


