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Oggetto: Decreto aggiudicazione RdO n. 2601377 del 03/07/2020 - Procedura ex art. 36 comma 2, lett. 

A) D. LGS. N. 50/2016 per la fornitura di beni e servizi, mediante procedura negoziata, a valere sulla 

Attività A03/4 “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” giusta autorizzazione  MI prot. n. 13449 

del 30/05/2020 con la quale viene assegnata la risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”  

 

Codice CUP: H59F20000150001  Codice CIG: Z562D7D20C  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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. 23maggio 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. 

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 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  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO      il decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture)  
VISTO l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 

agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese” 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 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” 

PRESO ATTO  che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d’appalto o concessione 

devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs 50/2016: 

a) Idoneità professionale 

b) Capacità economica e finanziaria 

c)  Capacità tecniche e professionali 
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I criteri devono essere in ogni caso proporzionali all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

affidatarie 

VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129, concernente “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. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancia Italia” – “Misure per sicurezza 

e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021”  
VISTA la Nota Dipartimentale MI prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 “Dotazione finanziarie per la 

ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, 

degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche 

statali e paritarie Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali” 

VISTA        la nota del MI prot. n. 13449 del 30/05/2020 con la quale viene assegnata la risorsa finanziaria 

di € 30.854,97 ai sensi dell’art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – avvio 

anno scolastico 2020/2021 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di  lavagne Lim, personal computer, server e alla 

realizzazione di una nuova struttura di rete LAN in via Abbaticchio, snc, Bitonto, in grado di 

fornire una interconnessione ad alte prestazioni wireless e un’ampia copertura dell’area 

dell’istituto e della zona giardino attigua, al fine di ottenere un risultato ottimale e performante 

delle tecnologie necessarie per una didattica innovativa (DAD) 

VISTE le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 23/06/2020 e n. 2 del Consiglio d’Istituto del 

23/06/2020  relative al piano di acquisti secondo quanto previsto dalla Nota Dipartimentale MI 

prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 

TENUTO CONTO che l’istituzione Scolastica ha proceduto alla generazione del codice CUP 

H59F20000150001 per l’acquisto di quanto previsto nella nota del Ministero dell’Istruzione 

prot. 1033 del 29 maggio 2020 

VISTO che le istituzioni scolastiche, in quanto pubbliche amministrazioni, sono tenute a provvedere ai 

propri acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip SpA, 

art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015, attraverso lo strumento delle convenzioni ove queste 

siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, 

comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da Consip SpA e rappresentato dal 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

CONSIDERATO che in ragione della peculiarità dell’attività, ai fini dell’attuazione della medesima è  

necessario procedere all’acquisizione dei beni e servizi deliberati dagli organi collegiali che alla 

data odierna non risultano oggetto di una specifica convenzione attiva Consip  

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato 

dal Consiglio d’Istituto, delibera n. 5 del 02/03/2019 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario (principio di proporzionalità) ed ai 

tempi ristretti (principio di tempestività)  la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35  del D. Lgs. 50/2016  e, ai sensi  dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CONSIDERATO    che l’attività e la pianificazione degli acquisti dovranno essere rendicontati entro il 

30/09/2020  
RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), da svolgersi sul Mercato 

Elettronico della PA (MePA), per l’affidamento della fornitura dell’attività  

CONSIDERATO che con RdO n. 2601377 del 03/07/2020 sono stati invitati 3 (tre) Operatori economici 

che hanno chiesto di essere inseriti tra i fornitori,  abilitati sul MePA, nel rispetto del principio 

di rotazione, e che rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione 

dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui all’art. 83 del d.lgs 50/2016 e di insussistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di beni e servizi previste all’art. 80 del  d.lgs 

50/2016 ed esattamente 1)  GVG Network srl – via G. Massari, 10 – 70020 Cassano delle 

Murge (BA) – p.iva 04974930721;  2) I.S.I. srl – via Enrico Fermi, 24 – 70029 Santeramo in 

Colle – p.iva 05036800729;  3) NetLink srls – viale Ennio, 2/l – 70124 Bari – p.iva 

08377350726 

VISTO       che entro il termine di scadenza dell’RdO, ore 12.00 del 18/07/2020 ha presentato l’offerta           

n. 1 Operatore: I.S.I. srl – via Enrico Fermi, 24 – 70029 Santeramo in Colle – p.iva 

05036800729; 

VISTO        il seguente prospetto dell’unica offerta economica pervenuta ns prot. 2977/3-7 del 20/07/2020 

 



LOTTO UNICO 

 

Fornitura Descrizione Quantità 

Importo 

Unitario 

Importo 

unitario 

con iva Totale - iva 

Totale + 

iva 

LIM 

Dimensione scrittura 1960 x 1225 mm, 

formato 16:10. Risoluzione 32768 x 32768 

- Area utile 90,9"-  Multi touch  10 tocchi . 

La confezione include 1 stylus pen, staffe a 

parete, software,manuale e guida CD, 

superficie in acciaio  

7 € 520,00 € 634,40 € 3.640,00 € 4.440,80 

Proiettore 

videoproiettore con ottica ultra corta wxga - 

16:10 - 3500lumen - usb/ethernet - hd ready 

- inclusi: telecomando, supporto per 

montaggio a parete. Tecnologia 3LCD - 

Pannello LCD 0,59 pollici con D9 -WXGA, 

1280 x 800, 16:10 - 3.500 lumen- 2.900 

lumen (in modalità Risparmio energetico) - 

contrasto 14.000:1 - rapporto proiezione 

0,28 - 0,37:1 - Altoparlante 16 Watt - 

Interfacce : USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo 

B, RS-232C, Ingresso HDMI (3x), Ingresso 

Composite, Ingresso RGB (2x), Uscita 

RGB, Uscita audio mini jack stereo, 

Ingresso audio mini jack stereo (3x), 

ingresso microfono, interfaccia Ethernet 

(100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless 

IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ingresso 

VGA (2x), Uscita VGA, MHL 

7 € 780,00 € 951,60 € 5.460,00 € 6.661,20 

Armadietto 

Armadietto di sicurezza a muro per 

contenere il notebook 

in acciaio verniciato a forno – per notebook 

fino a 19” – sportello ribaltabile provvisto 

di frizioni per apertura – portata del piano 

15Kg. – chiusura a chiave, predisposizione 

per 2 lucchetti – vano per multi presa, 

alimentatore e cablaggio – predisposizione 

per passaggio cavi e canalina – dimensioni 

totali cm. 56 x 42 x 12,6 – peso Kg. 9  

7 € 115,00 € 140,30 € 805,00 € 982,10 

PC fisso 

PC All In One - I5 8265U - Ram 8GB - 

Hard Disk 256GB SSD - PC con schermo 

LCD_TFT incorporato da 23,8'' - Windows 

10 Pro  

8 € 800,00 € 976,00 € 6.400,00 € 7.808,00 

MS Office 
Microsoft Office Professional Plus 2019 

Academic OLP License NoLevel 
9 € 85,00 € 103,70 € 765,00 € 933,30 

UPS UPS 950VA 230V AVR IEC Socket 8 € 120,00 € 146,40 € 960,00 € 1.171,20 

Server 

Server Deskside - Ram 8GB - HD 2x1TB - 

T140 4x3,5 Intel XEON E-2124 - 365W 

cabled PSU 

1 € 890,00 € 1.085,80 € 890,00 € 1.085,80 

Windows 

Server 

Windows Server Standard Core 2019 

Single Open 16 Lic No Level Academic 

CoreLicense 

1 € 260,00 € 317,20 € 260,00 € 317,20 

Disaster 

Recovery  

Server 

Disaster Recovery Server 1 € 250,00 € 305,00 € 250,00 € 305,00 

Switch 
Unmanaged Gigabit Switch 24 Porte 

10/100/1000 MBPS 
1 € 150,00 € 183,00 € 150,00 € 183,00 

NAS 
NAS 2 BAIE AL-212 1.7GHZ DC 2.5 3.5 

1GB 
1 € 208,90 € 254,86 € 208,90 € 254,86 



HARD 

DISK 
Hard Disk 2TB 7200 rpm SATA3 2 € 88,00 € 107,36 € 176,00 € 214,72 

Rete 

LAN+WIFI 
*Impianto di rete nel nuovo plesso 1 € 4.723,00 € 5.762,06 € 4.723,00 € 5.762,06 

                                                                                                       TOTALE FORNITURA  € 24.687,90 € 30.119,24 

 

 
DETTAGLIO IMPIANTO DI RETE LAN/WLAN PLESSO VIA ABBATICCHIO 

 

Fornitura Descrizione Quantità 

Importo 

Unitario 

Importo 

unitario 

con iva 

Totale - 

iva 

Totale + 

iva 

Armadio 

Rack 19" a 

Muro 

Armadio a muro singola sezione 6 unità 

fornito assemblato 

Porta in vetro temprato da 5 mm, 

removibile e reversibile, angolo di apertura 

maggiore di 180°, chiusura con chiave 

Pannelli laterali ciechi fissi, non asportabili 

Coppie di montanti anteriori 19" regolabili 

in due posizioni 

Profondità utile 360 mm 

Colore: RAL 9004 (nero) 

Dimensioni: 350 x 500 x 450 mm (AxLxP) 

2 € 80,00 € 97,60 € 160,00 € 195,20 

security 

gateway 

router 

gigabit  

RAM minima: 512 MB 1 € 129,00 € 157,38 € 129,00 € 157,38 

Patch 

Pannel 

Connettore: RJ-45, Tipi di cavi supportati: 

Cat6, Schermatura dei cavi: U/UTP (UTP). 

Certificazione: ISO/IEC 11801 edition 3.0 

(2017), EIA/TIA 568 C2-1. 

2 € 230,00 € 280,60 € 460,00 € 561,20 

Passa cavi 

 

Pannello passacavi 

 

2 € 8,00 € 9,76 € 16,00 € 19,52 

switch 16 

porte gigabit 

poe 150w  

Gestito, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 

Supporto Power over Ethernet (PoE), Tipo 

interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: 

Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità 

di porte RJ-45: 16, Console port: RJ-45. 

Full duplex. Capacità di commutazione: 36 

Gbit/s. Standard di rete: IEEE 

802.3af,IEEE 802.3at. Supporto Power 

over Ethernet (PoE) 

2 € 321,00 € 391,62 € 642,00 € 783,24 

Access 

Point 

Interno 

Velocità massima di trasferimento dati: 

1300 Mbit/s, Velocità trasferimento 

Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, 

Standard di rete: IEEE 802.11a,IEEE 

802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 

802.11g,IEEE 802.11n. Algoritmi di 

sicurezza supportati: 

AES,TKIP,WEP,WPA-PSK,WPA2. 

Consumo energetico (max): 9 W. 

Installazione: Soffitto, Parete, Colore del 

prodotto: Bianco, Certificazione: CE, 

FCC, IC. Livello di guadagno dell'antenna 

(max): 3 dBi 

7 € 154,00 € 187,88 € 1.078,00 € 1.315,16 

UPS 

Topologia UPS: A linea interattiva, 

Potenza in uscita: 950 VA, Potenza in 

uscita: 480 W. Tipo di uscita AC: Tipo F. 

Tecnologia batteria: Acido piombo 

(VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, 

Capacità della batteria: 76 VAh. Fattore di 

forma: Torre 

 

2 € 120,00 € 146,40 € 240,00 € 292,80 



Postazione 

per la 

gestione del 

Radius 

INTEL CORE I3 1 € 300,00 € 366,00 € 300,00 € 366,00 

 

Monitor  

 

Monitor 19'' 1 € 200,00 € 244,00 € 200,00 € 244,00 

ACCESS 

POINT 

OUTDOOR  

Velocità massima di trasferimento dati: 

1167 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 

802.3af, Numero di utenti: 250 utente(i). 

Service Set Identifier (SSID) features: 

Hidden SSID. Consumi: 8,5 W, 

Alimentazione: 24 W. Installazione: 

Parete, Colore del prodotto: Bianco, 

Certificazione: CE, FCC, IC. Antenna 

features: Detachable antenna, Livello di 

guadagno dell'antenna (max): 4 dBi 

1 € 98,00 € 119,56 € 98,00 € 119,56 

Realizzazio

ne di punti 

rete per 

Access 

Point  

Punti rete per la struttura wireless, 

corredati da cassettina RJ45, canaline e 

tipologia di cavo di rete Cat6. 

20 € 70,00 € 85,40 € 1.400,00 € 1.708,00 

 

                                                                                        Totale offerta rete LAN/WLAN 
€ 4.723,00 € 5.762,06 

 

 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione della fornitura dei beni informatici di cui alla RdO n. 2601377 del 03/0772020  

all’Operatore I.S.I. srl – via Enrico Fermi, 24 – 70029 Santeramo in Colle – p.iva 05036800729 come 

da offerta economica prot. 2977/3-7 del 20/07/2020. 

L’aggiudicazione è stata rilevata dal portale di acquisti in rete CONSIP ove risulta aperta e visibile 

da tutti i concorrenti.  

Avverso il suddetto Decreto è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione, da presentarsi al 

protocollo della segreteria della Scuola, in assenza di reclamo o a seguito di decisione sullo stesso, 

diventa definitivo decorsi 7 gg dalla pubblicazione, art. 14 DPR 275/99.                

                                                                                              

                                                                                                  La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                          prof.ssa Antonia Speranza 
                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 


