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CIG: 9175351B2A   
CUP: I89J21004100006 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-262 
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
  

OGGETTO: Disciplinare per affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 
anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) Fondi Strutturali Europei – 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.  

 
1. PREMESSA 

Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, onde favorire e 
incrementare la transizione digitale nelle scuole,la scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante trattativa 
diretta con sistema M.E.P.A., in ottemperanza della determina del D. S. Elena Tropea  della istituzione scolastica “Giorgi -  
Woolf” di Roma con prot. n° 2489/U del 05/04/2022  la fornitura e installazione di apparati attivi, switch, armadi rack, 
prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli 
utenti (personale scolastico e studenti), relativa posa in opera e configurazione degli apparati acquistati e degli accessi 
servizi e attrezzature collegate alla suddetta transizione, come capitolato tecnico allegato. 
 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 
Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico/economica per la realizzazione dell’attività in 
oggetto entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 26/04/2022; 
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La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica   servirà per fornitura di materiali e strumenti per 
la realizzazione di cablaggi strutturati e relativa posa in opera dei relativi servizi connessi tramite consultazione mediante 
trattativa diretta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 
Ai sensi dell’art. 30 comma 1) e dell’art. 36 comma 1) si informa l’operatore economico che la stazione appaltante sta 
procedendo in parallelo con analoga trattativa rivolta a n° 3 operatori economici. 
 
La trattativa su MEPA è utilizzata ai fini di indagine esplorativa di mercato e non obbliga la stazione appaltante alla stipula 
successiva. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa a sistema. Le 
risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per 
via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
 
2. OGGETTO 
 
2.1  Indicazioni generali 
 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione della fornitura nella sua interezza e non la mera 
consegna di attrezzature , pertanto sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti e installazioni 
(cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e procedere alla configurazione delle attrezzature indispensabili al loro corretto 
funzionamento che si andranno a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. 
 
L’importo su cui si richiede ribasso è quello desunto dalla sezione MEPA nella categoria merceologica "beni/servizi 
informatici" ovverosia € 41.475,40 (€ 50.600,00 complessivi di IVA al 22%). 
 I costi dovranno essere indicati, pur essendo una fornitura "a Corpo", in aggiunta al documento di offerta generato dal 
MEPA, in maniera singola e dettagliata così come da Allegato C “Offerta Economica” presente nella trattativa diretta. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del Dlgs.  n.50/2016, è il Dirigente Scolastico Elena Tropea; 
 
La garanzia sui prodotti dovrà essere di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della fornitura; 
 
2.2  Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti 
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelli presenti nel capitolato (Allegato A) della trattativa diretta; 
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3. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal decreto di legge 12 
novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è 9175351B2A; 
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla menzionata 
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali 
verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 
 
4.   Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi 
comprensivo di tali costi sicurezza. 
 
5. Luogo di esecuzione 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la propria sede o presso la sede dell’istituzione 
scolastica;  
 
6. Modalità dell’offerta  

L’impresa individuata quale affidataria dovrà far pervenire la propria offerta nell’ambito della Trattativa Diretta su MEPA 

entro e non oltre il termine di scadenza in essa indicato. 

L’offerta dovrà essere articolata come segue: 

a. File Offerta economica, redatta secondo l’allegato C, in formato PDF e firmato digitalmente, contenente le offerte 

economiche per tutto quanto richiesto nell’Allegato A. 

b. File Offerta tecnica, redatta secondo l’allegato D, in formato PDF e firmato digitalmente, contenente le offerte tecniche 

per tutto quanto richiesto nell’Allegato A. 

c. File Schede Tecniche, in formato PDF e firmato digitalmente, contenenti le schede descrittive dei servizi proposti ed 

eventuale altra documentazione che si intenda inoltrare. 

d. File Dichiarazione, redatta secondo l’allegato B, in formato PDF e firmato digitalmente, inerente il possesso dei requisiti di 

carattere generale ex art.80-83 D. lgs.50/2016. 
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e. File Documentazione Amministrativa, in formato PDF e firmato digitalmente, contenente tutte le dichiarazioni e 

certificazioni richieste agli artt.3, 5 e 7 del presente disciplinare nonché il/i documento/i di riconoscimento del/i 

dichiarante/i. 

f. File Conto dedicato, redatto secondo l’allegato E; 

g. File DGUE, contenente il Documento di gara unico europeo in formato elettronico firmato digitalmente Allegato F. 

h. File Dichiarazione di consapevolezza,  in formato PDF e firmato digitalmente dal legale rappresentante Allegato G; 

 
7. Ulteriori informazioni 
L’impresa individuata per l’affidamento dovrà allegare all’offerta, pena il non affidamento, la seguente documentazione: 
 

 Nel caso siano previsti impianti nel capitolato, dichiarazione di possesso dell’abilitazione ai sensi del D.M.37/08 
per la realizzazione degli impianti. 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art.7 comma1 del D.M.24/10/2007, 
attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali 
a favore dei propri dipendenti. 

 Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010. 

 Copia di un documento di identità valido di tutti i sotto scrittori debitamente firmato con grafia leggibile. 

 Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico, creato mediante il servizio web messo a 
disposizione dalla Commissione Europea all’URL https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it 

 
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviati presso la casella di posta elettronica certificata 
rmis1221002@pec.istruzione.it; 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante 
procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
8. Condizioni particolari di fornitura 
Le attività di consegna e configurazione includono: fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi 

strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in 

opera e relativi servizi e interventi accessori. 
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Nello specifico, il fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento 

ambientale compatibile dei R.A.E.E. professionali secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 24 del D. Lgs. 14 marzo 2014, 

n. 49, dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

L'aggiudicatario dovrà prestare l'attività di ritiro per lo smaltimento dei materiali e delle apparecchiature sostitute già in 

possesso dell'Amministrazione Contraente e dichiarate non più utilizzabili. L'attività è limitata ai materiali e alle 

apparecchiature dismesse nell'ambito del perimetro di intervento relativo all'installazione delle nuove apparecchiature, 

sebbene tale vincolo non implichi una corrispondenza unitaria tra un apparato nuovo e un apparato da dismettere. 

Al fine di un corretto utilizzo del cablaggio strutturato, l'aggiudicatario dovrà garantire un periodo di formazione della 

durata di 40 ore da rivolgere al personale della scuola. 

La tempistica e gli aspetti organizzativi verranno concordati con la scuola dopo il collaudo del cablaggio strutturato. 

Nel corso della fornitura non potranno intervenire variazioni alle configurazioni proposte ad eccezione del caso in cui i 

prodotti offerti non siano più in produzione o irreperibili nel corso della durata della fornitura. 

In tal caso l’Aggiudicatario offrirà i prodotti con caratteristiche pari o superiori a condizioni economiche invariate. 

Eventuali variazioni rispetto la componentistica dichiarata dovranno essere approvate dall’Amministrazione scolastica. 

Si fa presente che per gli Access Point dovrà essere allegata la certificazione del produttore che attesti l’adeguamento 

normativo alle leggi italiane in materia di emissione di onde elettromagnetiche entro i limiti posti dal legislatore. 

Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie ed in produzione al momento della fornitura, con 

esplicitazione della copertura assicurativa. 

I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza informatica, 

nonché dei requisiti stabiliti nel D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e nel D.Lgs 106/2009. 

I prodotti devono, inoltre, possedere i requisiti di sicurezza (IMQ) e di emissione elettromagnetica (FCC) certificati da Enti 

riconosciuti a livello europeo; 

L’esecuzione del cablaggio strutturato deve essere conforme alla normativa in tema di sicurezza e affidabilità degli 

impianti (Ex Legge 46/90, D. L. 37/2008), di sostenibilità ambientale e di contenimento dei consumi. 

 

E’ obbligatorio effettuare un sopralluogo concordandolo con il progettista e fissando un appuntamento tramite casella 

postale pec di questa istituzione (rmis121002@pec.istruzione.it). 
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9. Consegna e installazione e collaudo 
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi 
oggetto del presente Contratto è 120 (Centoventi) giorni dalla stipula. In caso di esito positivo del collaudo, effettuato 
dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con 
riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la 
garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.Nel caso di esito negativo del collaudo, il 
Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo 
ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.  
 
 
10. Ulteriori condizioni da rispettare  

a) Il prezzo offerto deve essere specificatamente indicato al netto di iva, e comprensivo di imballaggio, trasporto, 
facchinaggio, garanzia, installazione, collaudo; 

b) Consegna di tutto il materiale come da specifiche del disciplinare di gara; 
c) Installazione configurazione e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata. 
d) Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza 

nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.37/08); 
e) Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente 

 
11  Definizione delle controversie 
Le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Roma. 
 

                                                                                                Il responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Tropea 
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