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Prot. n. 602 B1/13     Laveno M.,11.03.2016 

 Atti 
 All’Albo d’Istituto 
Sito Web 
 
 

OGGETTO: provvedimento di aggiudicazione definitiva - procedura di affidamento in economia, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.   125 D.lgs. 163/2006, della fornitura relativa per la 
realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN della Scuola nell’ambito del progetto 
“Ampliamento rete LAN/WLAN Scuola Secondaria G.B.Monteggia” cod. identificativo progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153. 

 
CIG:65971994D6 
CUP:E24E15003640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA  la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO l’art.125 del D. lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO  il 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; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 06.10.2015; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 7.10.2015; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 10.11.2015 di approvazione del Programma Annuale per 

l’e.f. 2016; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto presentato dall’I.C. “G. B. 

Monteggia” di Laveno Mombello tra i progetti ammissibili; 
VISTA  la nota M.I.U.R. prot. 1710 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione 

del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo 
complessivo pari a € 7.500,00, confermata da nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 (importo 
autorizzato per forniture: € 6.469,00 iva inclusa; addestramento all’uso delle attrezzature € 
150,00 iva inclusa); 
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VISTO il decreto dirigenziale prot. 271 B1/13 dell’8.02.2016 di assunzione a bilancio della somma di € 

7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. n.277 B1/13 Reg. det. n.6 dell’8.02.2016 con la quale si 

avvia la procedura di acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs.163/2006)  con il criterio del prezzo più basso, 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, che fa parte integrante della presente determina. 

VISTO   il Regolamento d’Istituto delibera n.69 del 18.09.2015 che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia; 
VERIFICATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire (prot. 272 B1/13 

dell’08.02.2016); 
VISTA  l’indagine di mercato prot. n. 278 B1/13 dell’08 febbraio 2016; 
VISTA la lettera d’invito prot. n.463 B1/13 del 24.02.2016 inviata alla 5 ditte che hanno manifestato nei termini 

l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento in economia tramite cottimo fiduciario; 
VISTO  il prospetto comparativo delle offerte prot. n. 537 B1/13 del 5.03.2016; 
VISTO il verbale di apertura delle buste e la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria prot. n. 538 B1/13 del 

5.03.2016; 
VISTA        la dichiarazione di assenza di beni/qualità richieste nella convenzione CONSIP  -Reti locali 

5_progetto_10.8.1.A2- FESRPON-LO-2015-153  prot. n.  582  B1/13 del 10.03.2016 
VERIFICATA  la correttezza delle procedure; 

 
DECRETA 

l’adozione di provvedimento di aggiudicazione definitiva del sevizio di fornitura come segue.  
 
Stazione appaltante:  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.B. Monteggia” via M. Ausiliatrice, 13,  21014 Laveno Mombelllo; 
 
Oggetto del contratto: 

 fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica per l’ampliamento della rete LAN con le caratteristiche tecniche descritte nel 
capitolato di gara; 

 cablaggio, verifica, adeguamento e certificazione dei collegamenti cablati; 

 copertura Wifi delle aule e degli ambienti della scuola; 

 installazione, messa in opera e addestramento all’uso del personale scolastico. 
 
Fornitura 

 

Tipologia Descrizione 
QUNANTITÀ 

N. Minimo 

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 
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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 

 
Offerte presentate:  

sono pervenute due offerte dalle seguenti ditte: 
1. MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. con sede legale in via Liguria, 76/78 Cap 20025 Legnano (Mi); pec: 

MONTIRUSSO@PEC.INTERCOM.IT; Fax: 0331/597732;  

 

2. COPYLINE SNC di Francesco Negri & C. con sede legale in C/so di porta Vittoria, 18 Cap 20122 Milano; 

Pec: copylinegroup@pec.it  ;Fax: 0332.767371;  
 

Aggiudicatario e giustificazione della scelta dell’offerta:  

 
L’offerta della ditta MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L., presentata nei modi e nei termini di cui alla lettera d’invito è stata 

ritenuta congrua, pertanto la fornitura viene aggiudicata a:  
 
MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. con sede legale in via Liguria, 76/78 Cap 20025 Legnano (Mi); pec: 

MONTIRUSSO@PEC.INTERCOM.IT; Fax: 0331/597732;  

Valore del contratto:  
 

€ 5.188,00 IVA esclusa 

 

Il Dirigente Scolastico 
        Marco Zago 

                                                         (firmato digitalmente) 
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