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Agli Atti del progetto 

All’Albo on line e al Sito Web 

 

VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI 

PARTECIPAZIONE. 

OGGETTO: 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. 

CUP: I39J21005830006 
Codice progetto: 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

                             13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e 

wireless nelle scuole, emanato nell’ambito del 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; 

VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 28633 del 

02/09/2021; 

VISTO che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il 

Provvedimento di conferma di finanziamento di €. 83.246,80 ed è stato autorizzato formalmente  

L’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 60 del 

 27 Gennaio 2022; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo(FESR) e sul 

Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

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  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 
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CONSIDERATO che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del 

finanziamento assegnato relativo al PON FESR ASSE II CODICE PROGETTO 13.1.1 –

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici e 13.1.1A-Realizzazione o 
potenziamento delle reti locali- con specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma 

Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 
provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2022; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento della ditta 
a cui affidare l’incarico per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto 

indicato in epigrafe; 

VISTA la Determina della Dirigente Scolastica di deroga all’obbligo normativo di ricorso alle 
Convenzioni quadro stipulate da Consip S.P.A. prot. n. 3352 del 15 Marzo 2022; 

VISTO in particolare l’art.55 comma 1 lettera b) punto 2 che autorizza il Dirigente Scolastico 

ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di Istituto di cui all’art.45 comma 2 lettera 

a); 

VISTO in particolare l’art.55 comma 1 lettera b) punto 1 che autorizza il Dirigente Scolastico, 

laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art.1 

comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTA la lettera di invito firmata dalla Dirigente Scolastica e inoltrata in data 18/04/2022, 
dopo attenta indagine di mercato, a ben 7 ditte nel rispetto del principio di rotazione e di 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex d.lgs.50 del 2016; 
CONSIDERATO che le ore 12:00 del 22/04/2022 era il termine ultimo per la presentazione 

delle istanze;  
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze presentate prot.n.5055 

del 28/04/2022;  
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

  

Il giorno 28/04/ 2022, alle ore 14,30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione scolastica, 
si è riunita la Commissione tecnico-economica per la valutazione delle candidature pervenute 

nell’ambito dell’attuazione del progetto in epigrafe. 
La Commissione è così composta: 

 - Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maddalena Scafarto (con funzione di Presidente) 
 -AA Lina Troisi (con funzione di componente di Commissione)  

- Dsga Giuseppina Panzino 
 La Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maddalena Scafarto, dopo 

essersi accertata che sono pervenute le istanze, prodotte regolarmente e protocollate entro i 

termini previsti, dichiara ammissibile e valida la procedura di ammissione delle candidature. 
Si procede all’esame della documentazione presentata, secondo i criteri stabiliti dal progetto: 

le istanze prodotte risultano regolarmente redatte sull’apposito format allegato e preparato dal 
Progettista Dott.Sandro Cecchi, in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000. 
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La Commissione procede alla valutazione delle candidature pervenute secondo i criteri riportati 

nel disciplinare e nel progetto del Dottor Cecchi Sandro. 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono pervenute 4 offerte dalle 7 Ditte invitate: 

 TIM SPA prot. n. 4911 del 22/04/2022 

 CLK ITALIA SRL prot. n. 4931 del 22/04/2022 

 SIRTE IMPIANTI SRL prot. n. 4910 del 22/04/2022  

 LOCALNET FIRENZE SRL prot. n. 4905 del 22/04/2022  
 

Dopo un attento e dettagliato esame delle offerte pervenute la Commissione decide per: 
- l’esclusione delle Ditte CLK ITALIA SRL-SIRTE IMPIANTI SRL- LOCALNET FIRENZE 

SRL per superamento della somma disponibile (70.759,79€). 
Valutati i parametri tecnici ed economici della Ditta rimasta e considerato che quanto proposto 

corrisponde tecnicamente al progetto allegato alla lettera di invito ed economicamente rientra 
nei limiti del finanziamento, la Commissione opta per la ditta Tim S.P.A. di Milano -  via 

Gaetano Negri 1- che risulta economicamente più vantaggiosa in quanto, oltre ad essere l’unica 

delle 4 ditte a rispondere ai requisiti tecnico-economici richiesti,  propone anche delle 
ottimizzazioni non espressamente evidenziate dalle altre Ditte concorrenti: 

 
Capitolo Cablaggi e Apparati Attivi e Passivi 

- Controller Access Point 2(ne era stato richiesto 1) 
- Configurazione Access Point 2 (ne era stata richiesto 1) 

 
Capitolo Servizi Accessori 

- Controller Access Point Manutenzione 1° anno 2 (era stata richiesta per 1). 

 
Il presente verbale, con relativa aggiudicazione provvisoria viene pubblicato sul sito on line e 

acquisito agli atti. 
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 16:10.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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