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Oggetto:  gara a procedura ristretta di cottimo fiduciario  ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01 e dell’art. 125 del  

              Dlgs 163/06  per l’affidamento di forniture per la realizzazione di una rete LAN nella sede  

             dell’istituto- individuazione ditte da invitare a gara 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Dlgs 297/94, avente per oggetto “ Testo Unico leggi sull’istruzione”; 

VISTA la legge 59/97, con particolare riferimento all’art. 21 in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, avente per oggetto “ Regolamento dell’autonomia scolastica”; 

VISTA la delibera del collegio docenti nella seduta del 30.09.2015 n. 21,  con la quale è stata approvata la 

partecipazione al bando per la realizzazione di una rete LAN nella sede dell’istituto a valere sui fondi PON 

2014-2020, bando prot: 1935/2015 ; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n.107 del 06/10/2015,  con la quale è stata decisa la partecipazione 

al bando per la realizzazione di una rete LAN nell’istituto a valere sui fondi PON 2014-2020, bando  prot: 

1935/2015 ; 

VISTA la richiesta di partecipazione al bando MIUR a valere sui PON 2014-2020 candidatura n. 5609    

inoltrato in data 08/10/2015:  

VISTA la nota MIUR prot: n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 , con la quale è stata  comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA 2015- 212 ed è stato assunto il  relativo impegno di 

spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFIS/9035 del 13.07.2015 

VISTA la legge 228/2012 che ha modificato la legge 296/96 includendo gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado negli enti obbligati a utilizzare il sistema Consip per l’acquisto di forniture e servizi; 

PRESO DATO ATTO  che non risulta attiva una specifica convenzione Consip per le forniture di sistemi per 

la creazione di reti LAN, come documentato dalla stampa dell’accesso al sito www.acquistinrete.it alla sezione 

convenzioni conservata in atti;   

VISTO il Dlgs 165/01, con particolare riferimento all’art. 25 in materia di poteri di organizzazione e gestione 

del Dirigente scolastico; 

VISTO l’art. 11 comma 2 del Dlgs 163/06 in merito alla necessità di far precedere l’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici da specifiche determinazioni a contrarre;    

VISTO il D.I. 44/01, concernente Regolamento di contabilità delle istituzione scolastiche autonome; 

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/01, che in relazione all’ attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e 

forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000,00, oppure il limite preventivamente 

fissato dal Consiglio d'istituto, affida al dirigente scolastico la facoltà di procedere alla scelta del contraente, 

previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate, fatto salvo quanto previsto dal 
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comma 5 dello stesso art. 34, in merito al rispetto delle norme europee sugli appalti pubblici di appalti e/o 

forniture di beni e servizi; 

VISTO l’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/06, che prevede per la fornitura di servizi o forniture di importo pari 

o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie europee previste dal comma 9 dello stesso articolo 

l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 

dalla stazione appaltante; 

RITENUTO OPPORTUNO prima di iniziare le procedure di gara, chiedere alla ditte interessate di manifestare 

specifico interesse alla partecipazione, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale; 

DATO ATTO che nell’avviso di invito a manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla gara è 

precisato che in presenza di più di cinque richieste si procederà a sorteggio pubblico per individuare le cinque 

ditte a cui richiedere l’offerta;  

VISTA la propria nota prot. 1145 P/R del 22/02/2016 avente per oggetto “manifestazione di interesse a 

partecipazione a  gara con procedura ristretta ai sensi dell’art. 125 del Dlgs 163/06 per la fornitura e posa  

in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete LAN nella sede centrale dell’istituto” 

PRESO E DATO ATTO che, alla data di scadenza dei termini fissati alle ore 12,30 del 02/03/2016, sono 

pervenute, in risposta e sull’apposito modulo allegato alla nota  prot. 1145 /PR del 22/02/2016  n. 6 

manifestazione di interesse presentate dalle seguenti ditte: 

- TC-Consulting Italy srl con sede in Velletri via Fontana delle Rose 201, 

- Olisistemi sas di Mario De Santis e Domenico Bufo & C con sede in Cerignola, (FG) via San 

Ferdinando di Puglia, 29, 

- Know K srl con sede in Foggia via Lorenzo Cariglia, 12, 

- Wemake Service con sede in Ciampino via A. Locatelli 43, 

- Satel di Piselli L. e  C. sas con sede in Roma, Via Casimiro Teja, 18, 

- Danae sas con sede in Sant’Omero (TE) Via Capo di Fuori, 10, 

CONSIDERATO che il numero delle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara, risulta 

essere di appena una unità superiore al limite  massimo di cinque stabilito nella nota prot. 1145 /PR del 

22/02/2016, oltre il quale questa amministrazione aveva manifestato la volontà di procedere a sorteggio, per 

selezionare i cinque concorrenti da invitare a gara; 

CONSIDERATO, altresì, che nella stessa nota prot 1145 /PR del 22/02/2016, questa amministrazione si era 

riservata la possibilità di modificare la procedura di gara in qualsiasi momento; 

RILEVATO che sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse a evitare il sorteggio e ad invitare a gara tutte 

e sei le ditte che ne hanno fatto richiesta, anche in considerazione dei principi di trasparenza, libera concorrenza 

e parità di trattamento, posti a base delle normative ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi e 

forniture, tramite gara, e dello snellimento delle procedure di gara necessario per procedere all’aggiudicazione 

definitiva entro i novanta giorni dalla’autorizzazione del progetto, secondo quando stabilito dalle norme di 

attuazione  dei progetti FESR a valere sul PON 2014/2020; 

VISTO  Piano dell’offerta formativa 2015/2016.  

VISTO il Programma annuale 2016; 

RITENUTO necessario provvedere in merito;    

DETERMINA 

di inviare la lettera di invito, con allegato capitolato tecnico e documentazione amministrativa per la 

partecipazione alla gara per l’affidamento della fornitura di sistemi per la creazioni di reti LAN a valere sui 

fondi PON 2014-2020 bando 1935/2015 tramite procedura ristretta di cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 34 

del D.I. 44/01 e 125 del Dlgs 163/06, le ditte di seguito indicate: 

- TC-Consulting Italy srl con sede in Velletri via Fontana delle Rose 201, 

- Olisistemi sas di Mario De Santis e Domenico Bufo & C con sede in Cerignola, (FG) via San 

Ferdinando di Puglia, 29, 

- Know K srl con sede in Foggia via Lorenzo Cariglia, 12, 

- Wemake Service con sede in Ciampino via A. Locatelli 43, 

- Satel di Piselli L. e C. sas con sede in Roma, Via Casimiro Teja, 18, 

- Danae sas con sede in Sant’Omero (TE) Via Capo di Fuori, 10. 

Il Dirigente ScolasticoDott.ssa 

Roberta Alessandroni 



 

 

 

 

 

 


