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Prot. n. 1185   B1/13   Reg. det. n.10    Laveno M., 16.5.2016 
 

ALBO  
ATTI 
Sito web d’Istituto 

 
 
CIG:65971994D6 
CUP:E24E15003640006 
 
Oggetto: Determinazione per l’applicazione entro il “Quinto d’obbligo” relativo al contratto per la 

realizzazione del progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN Scuola Secondaria G.B.Monteggia” cod. 
identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153, di cui alla nota M.I.U.R. prot. 1710 del 
15.01.2016 di autorizzazione dei progetti e degli impegni di spesa per la Regione Lombardia e alla 
nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 con la quale si autorizza il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-
LO-2015-153 e il relativo  l’impegno di spesa per la sua realizzazione per un importo complessivo a 
€ 7.500,00 iva inclusa (€ 6.469,00 per forniture e € 1.031,00 per spese generali); 

 
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 – Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per  l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e 
aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015; 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO 
- che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n.277 B1/13 reg. det. n.6 dell’ 8 febbraio 

2016 è stata indetta procedura di gara per l’acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario (ai sensi 
dell’art. 125 del D.lgs.163/2006) per l’affidamento della fornitura legata all’ampliamento della rete 
LAN/WLAN dell’edificio posto in via M. Ausiliatrice 13 (scuola secondaria di I grado “G.B. Monteggia” sita 
in via M. Ausiliatrice, 13 – 21014 Laveno Mombello) secondo le specifiche del  progetto “Ampliamento 
rete LAN/WLAN Scuola Secondaria “G.B.Monteggia” cod. identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-
LO-2015-153, autorizzato con nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 per un importo totale pari a € 
7.500; 

- che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla 
realizzazione del servizio in oggetto; 

- che in data 24.02.2016 il DSGA ha inviato contestualmente a n. 5 operatori economici lettera di invito; 
- che hanno risposto, mediante presentazione di offerta, n. 2 concorrenti; 
- che la ditta Monti & Russo Digital S.r.l. – via Liguria 76/78 , 20025 Legnano(Mi) - cod fisc. 07311000157 - 

si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n.602  B1/13 dell’11.03.2016 per un importo 
contrattuale – iva esclusa – di euro 5.188,00 – così come di seguito specificato: 

  

Tipologia Descrizione 
QUNANTITÀ 

N. Minimo 
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Apparecchiature per 
i collegamenti alla 
rete 

Access Point con tecnologia dual radio 2,4 e 5GHz gestita 
contemporaneamente, compatibile con lo standard wifi 802.11 a/b/g/n, con 
tecnologia PoE a 48v, con 2 porte Ethernet Gigabit. Tecnologia cloud-
management. 

6 

Apparecchiature per 
i collegamenti alla 
rete 

Switch di rete con 8 porte Gigabit di tipo PoE con la possibilità di alimentare da 
cavo RJ45 i dispositivi di rete compatibili Power Over Ethernet fino a 48v 

2 

Armadi di Rete Armadio rack con 1 ripiano e 1 multipresa con cavo da 1,5 metri 2 

Attività di 
configurazione 
apparati 

Configurazione apparati per 1 plesso 1 

Cablaggio 
strutturato 

Cablaggio di rete compresa installazione per nr.6; "Access Point" canalizzazioni 
e di cablaggio strutturato adeguato secondo norme ISO/IEX 11801 con relative 
attestazioni cat.6 (schermati ove necessario) 

1 

Software di rete 
Licenza illimitata per una sede dell'Istituto di software per rete multifunzionale, 
rete didattica per PC Windows dispositivi Mac e Tablet Android, software per 
laboratorio linguistico/rete didattica multimediale. 

1 

Apparecchiature per i 
collegamenti alla rete 

Modem Router Wi-Fi 5 porte Gigabit (di cui una WAN),1 porta USB 2.0 2 

 
- che il 18.4.2016, con la ditta Monti & Russo Digitale S.r.l. con sede in   via Liguria 76/78 cap 20025, 

Legnano (Mi) – cod fisc. 07311000157 - è stato stipulato, per un importo complessivo di  € 5.188,00 iva 
esclusa, il contratto prot. n.941 B1/13 per la  fornitura e installazione relativa all’ampliamento della rete 
LAN/WLAN dell’edificio posto in via M. Ausiliatrice 13 (scuola secondaria di I grado “G.B. Monteggia” sita 
in via M. Ausiliatrice, 13 – 21014 Laveno Mombello) secondo le specifiche del  progetto “Ampliamento 
rete LAN/WLAN Scuola Secondaria “G.B.Monteggia” cod. identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-
LO-2015-153, autorizzato con nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016; 

- che, come previsto nella determina dirigenziale prot. n.277 B1/13 reg. det. n.6 dell’8.02.2016 e nella       
lettera d’invito prot. n.463 B1/13 del 24.02.2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà 
che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del “quinto d’obbligo”; 

 
VISTI 
- l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 R.D.  827/1924 che  

disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo d’appalto 
pattuito per i contratti di fornitura; 

- l’art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 

- l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 –Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”, ai sensi del quale l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice 
può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o 
un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi 
della pattuizione originaria; 
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- l’art. 7 del contratto prot. n.941 B1/13 del 18.4.2016, stipulato con  con la ditta Monti & Russo Digitale S.r.l. 
con sede in   via Liguria 76/78 cap 20025, Legnano (Mi) – cod fisc. 07311000157; 

CONSIDERATO  
- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del  progetto “Ampliamento 

rete LAN/WLAN Scuola Secondaria “G.B.Monteggia” cod. identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-
2015-153, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto prot. n.941 B1/13 sottoscritto in data 18.4.2016  per un importo complessivo di euro   
237,40 (duecentotrentasette/40), IVA esclusa; 
 

TENUTO CONTO 
- che i motivi di incremento della dotazione sono da riferirsi, nell’ambito della capienza del finanziamento 

concesso, all’esclusivo interesse dell’Istituzione Scolastica finalizzata al miglioramento e alla migliore 
funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, senza modifiche sostanziali, con particolare riferimento 
all’utilizzo del registro elettronico e della segreteria digitale e per facilitare e promuovere competenze 
digitali degli studenti; 
 

DATO ATTO  
- che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 

l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 
RITENUTO 
- per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, l’affidamento 

dell’ulteriore fornitura in favore della ditta aggiudicataria sopracitata, cosi come previsto nella lettera 
d’invito; 

 

DETERMINA 
 

-  di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
- di approvare la spesa, corrispondente al “quinto dell’obbligo” dell’importo stanziato per l’affidamento 

originario, per la realizzazione del progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN Scuola Secondaria 
G.B.Monteggia” cod. identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153, autorizzato con nota 
M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 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 – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per  l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 
del 13.07.2015; 

 
 utilizzando comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta aggiudicataria; 
 
- di autorizzare l’incremento del contratto prot. n.941 B1/13 sottoscritto in data 18.4.2016, per un importo 

complessivo di € 237,40 (duecentotrentasette/40), IVA esclusa e di affidare la fornitura alla ditta Monti & 
Russo Digital S.r.l. – via Liguria 76/78 , 20025 Legnano(Mi) cod. fisc. 07311000157, nei limiti del “quinto 
d’obbligo” del contratto. 
Lotto Unico: 
Progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN Scuola Secondaria G.B.Monteggia” cod. identificativo progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153,  
Incremento Fornitura:  

- n. 2 Switch di pari caratteristiche e allo stesso prezzo aggiudicato con la procedura di cottimo fiduciario citata in  

precedenza   

€ 90,00 (€ novanta/00) - iva esclusa - cad. 1 
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- n.1   cablaggio strutturato (esemplificativamente cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, contenitori,           

ecc.) punto presa LAN  Rj45 UTP cat.6 per aula riunione piano semi-interrato, pari caratteristiche e allo  
stesso prezzo aggiudicato con la procedura di cottimo fiduciario citata in  precedenza  € 57,40 (€ 
cinquantasette/40) – iva esclusa 

 

totale importo incremento fornitura € 237,40 (duecentotrentasette/40), IVA esclusa; 
 

- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
- di  nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente pro tempore Marco Zago, via M. 

Ausiliatrice 13, 21014 Laveno Mombello(Va) vaic829001@istruzione.it;  VAIC829001@pec.istruzione.it; 
- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 
Il Dirigente Scolastico 
     f.to Marco Zago 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 
 

IL D.S.G.A. 
 

sig. Carmelo Pirrera 

ATTESTA 
 

che la presente determinazione viene affissa all’albo digitale per quindici giorni e appone il visto di regolarità 
contabile. 

 
 

Il D.S.G.A. 
    f.to Carmelo Pirrera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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