Istituto Comprensivo Statale Sante Giuffrida
Viale Africa,198- 95129 Catania tel. 0957465996
ctic8a600v@istruzione.it- pec ctic8a600v@pec.istruzione.it

Codice CUP: G69J21016170006
Codice CIG: Z12369AC8F
Oggetto: Determina di aggiudicazione con procedura comparativa mediante consultazione di
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per
l’affidamento della fornitura del cablaggio strutturato e sicuro all’interno di n. 2 plessi
scolastici, per un importo a base d’asta pari a € 35.732,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione
mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
43813 dell’11 novembre 2021.
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici- Cod.Id.
13.1.1A-FESRPON-SI-2022-43
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con determina a contrarre Prot. 5623 del 31/05/2022, è stata indetta una gara
tramite RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche
per il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-43 avente titolo “Cablaggio strutturato
e sicuro all'interno degli edifici scolastici”, finanziato per un importo complessivo
pari ad € 51.280,93, IVA inclusa.
VISTO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e
44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del
Consiglio d’Istituto DEL 26/03/2019;
VISTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO
il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 16 del 14/02/2022;
VERIFICATO
che a seguito di regolare RDO n. 3029100 (d’ora in poi RDO) su piattaforma
MEPA sono state invitate le seguenti ditte:

Ragione sociale

Partita iva

1

MEDIELETTRA SAS VIA UGO LA MALFA 61
04030650826
B C D CASTELDACCIA (Pa)

2

5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL VIA
VENTI SETTEMBRE 118 ROMA

3

COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C.
02371530870
S.N.C. VIA CABANE' 20E VIAGRANDE

4

NETSENSE S.R.L. VIA NOVALUCE 38
TREMESTIERI ETNEO (Ct)

04253850871

5

ZS INFORMATICA SRL VIA PADRE PIO 8
PATTI (Me)

03200620833

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO
VERIFICATO

1

VISTO
VISTO
VISTI
PRECISATO
CONSIDERATO
VISTA
RITENUTA

15814081004

che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa
contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nelle sedute del 14/06/2022
che le operazioni di apertura ed esame delle offerte economiche si sono svolte a
seguire dopo l’apertura della busta amministrativa in data 14/06/2022
che alla scadenza della gara è pervenuta la seguente offerta:
Ragione sociale
Partita iva

5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL VIA
VENTI SETTEMBRE 118 ROMA

15814081004

l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice
dei Contratti Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”;
l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del
minor prezzo di aggiudicazione dell’appalto;
gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs.
56/2017;
che l’offerta della ditta 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL VIA VENTI
SETTEMBRE 118 ROMA, è l’unica pervenuta;
l’assenza di reclami o opposizioni;
l’offerta presentata dalla Ditta 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL VIA VENTI
SETTEMBRE 118 ROMA congrua, economica e idonea a soddisfare il fine
pubblico di cui al progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-43 avente titolo
“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”;

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO
VISTI
CONSIDERATO

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n.
136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia») e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione;
che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una
volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di
capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la
stipula del contratto;
i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario
nel corso della procedura;
l’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale «nelle procedure
di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6,
la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte
dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali,
ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla
stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli
operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis».
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 32.499,00,
oltre iva (pari a € 39.648,78 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno

DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di aggiudicare la procedura per l’affidamento e l’acquisizione di beni e servizi della fornitura e
segnatamente la realizzazione delle reti Wireless e LAN per il progetto FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, in particolare l’esecuzione del cablaggio,
comprensivo di tutte le componenti passive ( pach pannel e Armadi di rete) per il corretto
funzionamento della rete locale nei plessi scolastici di Viale Africa e di Via Salemi, nell’ambito
del progetto FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”,
all’operatore economico 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL VIA VENTI SETTEMBRE 118
ROMA P.IVA 15814081004, per un importo contrattuale pari a € 32.499,00 Euro al netto
dell’IVA per un totale Iva Inclusa di € 39.648,78;



di autorizzare la spesa complessiva € 39.648,78 IVA inclusa da imputare sull’aggregato
A03/14 dell’esercizio finanziario 2022;



di dare mandato al RUP, affinché:

-

svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

-

espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo
all’aggiudicatario [con riferimento ai requisiti di carattere generale, la verifica va
effettuata solamente nel caso in cui l’aggiudicatario non rientri tra gli operatori
economici verificati a campione ai sensi dell’art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. 50/2016];

-

acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e ogni altro documento necessario alla stipula del contratto;



di nominare la dott.ssa Maria Concetta Lazzara già Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101
e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Concetta Lazzara

MARIA CONCETTA LAZZARA
15.06.2022 10:07:04 UTC

