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Oggetto: Determina Dirigenziale per affidamento diretto a favore di Vodafone spa a mezzo di convenzione 

CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 4.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
 
VISTO l'avviso pubblico n.° AOODGEFID 43813 del 11/11/2021 finalizzato alla realizzazione di rete locali, sia cablate che wireless, all’interno degli edifici 
scolastici. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 
nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 
spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli 
edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 
VISTA la candidatura n.1071599 di questa istituzione scolastica; 
VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID - 0000019  del 03/01/2022 con la quale veniva comunicata Autorizzazione progetto individuato con il codice 
13.1.1A-FESRPON-SI-2022-1   
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 1378 del 09/02/2022; 
RILEVATA la finalità del progetto stesso di consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici 
e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 
RILEVATE le finalità del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-1  Titolo progetto: ”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e di 
“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” 
 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  
VISTO l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO il D.A. n.7753 del 28 Dicembre 2018; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  
VISTO l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)  recanti modifiche 
all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 
D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, e delle procedure comparative, ai sensi del D.A. 7753 del 28 dicembre 2018;  
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello della procedura ex art36 letta b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATA  la necessità di reperire immediatamente i servizi e costatato l'economicità della procedura di gara selezionata; 
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell’utilizzo della piattaforma Consip; 
VALUTATO che occorre procedere con urgenza alla stipula della convenzione per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto; 
ACCERTATA la presenza di convenzione Consip  attiva RETI LOCALI 7  LOTTO 4  che  risulta rispondente alle esigenze di questa Istituzione scolastica; 
VISTO il piano preliminare di esecuzione assunto al protocollo di questa Istituzione Scolastica con Prot.n°5760 del 09/06/2022 
VISTO il Piano esecutivo definitivo, assunto al protocollo con n° 5960 del 14/06/2022, e ritenutolo totalmente rispondente alle esigenze di questa 
Istituzione scolastica 
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ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto non sono ad oggi attive convenzioni Consip (all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad oggetto la fornitura di specificata in oggetto, ai sensi dell’articolo26 , legge 
23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ articolo 58 legge 23/12/2000,n.388; 

 

DETERMINA 
Art. 1  
Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contestualmente affidare a mezzo di 
ODA attraverso l’utilizzo della convenzione Consip RETI LOCALI / lotto 4    a favore di VODAFONE,  sede legale VIA JERVIS 13 - 10015 - IVREA(TO),  con 
partita iva 08539010010 e codice fiscale 93026890017 risultante iscritta nel registro delle imprese con n° 93026890017,  la fornitura dei prodotti di cui 
si riportano le caratteristiche tecniche di massima: 
 

Descrizione Articolo Convenzione Produttore Quantità 

Prezzo 

senza IVA UT Totale 

Canone Anno 

1 Totale 

Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 12U, profondo 

600mm, di larghezza 600mm TECNOSTEEL 7 148,44 1.039,08  
Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 15U, profondo 

600mm, di larghezza 600mm TECNOSTEEL 2 185,55 371,10  
Fornitura in opera Armadio rack di tipo 3 da 33U, profondo 

800mm, di larghezza 800mm TECNOSTEEL 1 383,46 383,46  

Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto TECNOSTEEL 10 37,46 374,60  

Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U TECNOSTEEL 25 2,79 69,75  

Fornitura in opera Ripiano fisso TECNOSTEEL 10 10,26 102,60  
Fornitura in opera Armadi a rack - tetto con spazzole per 

ingresso cavi TECNOSTEEL 10 12,72 127,20  

Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe B2ca LEVITON 12.505 0,54 6.752,70  

Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe B2ca RTI - Vodafone-Converge 12.505 0,50 6.252,50  
Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 

1 metro LEVITON 198 2,86 566,28  
Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 
2 metro LEVITON 198 3,17 627,66  
Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l’installazione su 

scatole UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta 
a pavimento complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, 

cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole LEVITON 146 5,48 800,08  
Installazione Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 

da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento 
complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per 

UNI503 e cestello, e relative scatole RTI - Vodafone-Converge 146 21,19 3.093,74  
Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel 
altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato 

con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 LEVITON 15 75,40 1.131,00  
Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo 

precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per 
cavi UTP cat. 6 RTI - Vodafone-Converge 15 15,14 227,10  
Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con 

capacità di circa 1000VA POWERME 8 198,85 1.590,80  
Manutenzione mensile MP anno 1 Ups Tipo convertibile 
tower/rack con capacità di circa 1000VA RTI - Vodafone-Converge 8 0,39  37,44 

Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con 

capacità di circa 3000VA  POWERME 2 329,05 658,10  
Manutenzione mensile MP anno 1 Ups Tipo convertibile 
tower/rack con capacità di circa 3000VA  RTI - Vodafone-Converge 2 0,65  15,60 

Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni HUAWEI 42 153,42 6.443,64  

Configurazione Access point per ambienti interni RTI - Vodafone-Converge 42 12,78 536,76  
Manutenzione mensile MP anno 1 Access point per ambienti 

interni RTI - Vodafone-Converge 42 0,30  151,20 

Fornitura in opera Dispositivi di sicurezza Fortinet - Next 

Generation Firewall fascia base FORTINET 3 492,16 1.476,48  
Configurazione Dispositivi di sicurezza - Next Generation 

Firewall fascia base RTI - Vodafone-Converge 3 30,76 92,28  
Manutenzione mensile MP anno 1 Dispositivi di sicurezza - 
Next Generation Firewall fascia base RTI - Vodafone-Converge 3 0,98  35,28 

Servizi per i dispositivi di sicurezza - Aggiornamento dei 

Next Generation Firewall di fascia base RTI - Vodafone-Converge 9 177,97 1.601,73  

Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei HUAWEI 7 307,69 2.153,83  

Configurazione Switch di tipo 2 RTI - Vodafone-Converge 7 8,98 62,86  

Manutenzione mensile MP anno 1 Switch di tipo 2 RTI - Vodafone-Converge 7 0,61  51,24 

Fornitura in opera Switch di tipo 4 Huawei HUAWEI 6 919,76 5.518,56  

Configurazione Switch di tipo 4 RTI - Vodafone-Converge 6 26,86 161,16  

Manutenzione mensile MP anno 1 Switch di tipo 4 RTI - Vodafone-Converge 6 1,82  131,04 

Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 1000Base-T per 
switch di tipo da 1 a 8 HUAWEI 12 30,08 360,96  



Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-T per switch di 

tipo da 1 a 8 RTI - Vodafone-Converge 12 0,88 10,56  
Manutenzione mensile MP anno 1 Porta aggiuntiva 

1000Base-T per switch di tipo da 1 a 8 RTI - Vodafone-Converge 12 0,06  8,64 

Certificazione del cablaggio - Certificazione per 51 ≤ PDL ≤ 

100 RTI - Vodafone-Converge 4 187,50 750,00  
Certificazione del cablaggio - Certificazione per 101 ≤ PDL ≤ 

200 RTI - Vodafone-Converge 2 281,25 562,50  
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla 

fornitura - Materiali RTI - Vodafone-Converge 1 4.802,26 4.802,26  
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla 

fornitura - Servizi RTI - Vodafone-Converge 1 9.757,81 9.757,81  

   TOTALE 58.459,14 430,44 

 Totale fornitura IVA esclusa 58.889,58  

 
 
Art. 2  
affidamento mediante ODA in convenzione Consip Reti locali 7 Lotto 4 a favore di VODAFONE,  sede legale VIA JERVIS 13 - 10015 - IVREA(TO),  con 
partita iva 08539010010 e codice fiscale 93026890017 risultante iscritta nel registro delle imprese con n° 93026890017, 

 
Art. 3  
 
 Alla Ditta VODAFONE spa sulla base del PED presentato ed accettato da questa istituzione scolastica verrà riconosciuto un compenso iva esclusa di € 
58.889,58( € cinquantottomilaottocentoottantanove/58) comprensivo di spese di consegna,  istallazione fatto comunque salvo il diritto ex 
art.1, comma 13 della legge 07.08.2012 n. 135, inerente la facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal contratto stipulato previa formale comunicazione 
di preavviso all’affidatario non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite; 
 
Art. 4  
Di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione direttamente in piattaforma Consip del modello di contratto prodotto dal 
sistema ODA Acquistinretepa.it;  
 
Art. 5  
Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Alfio Russo.  
 
                                                                                                       

Il Dirigente scolastico 
Alfio Russo 

Documento firmato digitalmente 
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