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ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO R.D.O. n. 2974136 
    

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE - AVVISO PUBBLICO prot. n. 20480/2021, finalizzato 
alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. 

CUP: D19J21011680006  Progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-77. CIG: ZDE3584C40 

 
TRA 

L’ Istituto Comprensivo G. Minozzi – N. Festa, sito Via Lucana, 190  - 75100 Matera, C.F.93051590771     

rappresentato dal dirigente scolastico Maria Rosaria Santeramo  

E 

La ditta Cabling Srl C.F. 01100340775,   rappresentata dal sig. Giovanni Giordano  

PREMESSE 

VISTO il D. Legisl. N. 165/2001 - NORME SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1990 - NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923 - NUOVE DISPOSIZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITÀ 

GENERALE DELLO STATO; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 - REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE-CONTABILE 

AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO  il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI, SERVIZI E PER LA GESTIONE 

DELLE MINUTE SPESE - Testo modificato con DELIBERA CONSILIARE n. 10 del 09/01/2019; 

VISTI i REGOLAMENTI UE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE); 

VISTO  il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014ITM2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952/2014 dalla Commissione Europea; 

ACQUISITA  la DELIBERA n. 160 della seduta del 30/09/2021 del Consiglio di Istituto che dispone l’adesione 

dell’Istituzione scolastica all’avviso PON MIUR n. 20480/2021 - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole - finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 

istituzioni scolastiche con il progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-77; 

VISTA la lettera di autorizzazione della DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, 

L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE, prot. 0040055 del 14/10/2021 per un importo di € 

54.469,44; 

VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE prot. n. 5999 del 10/09/2021 di variazione del Programma Annuale e. f. 

2021 dell’Istituzione scolastica per l’importo di Euro 54.469,44 (cinquantaquattromila 

quattrocento sessantanove/44);  

  

VISTO l’art. 1449 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1150 della Legge n. 228/2012, 

per cui tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
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grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le CONVENZIONI - QUADRO messe a disposizione 

da CONSIP S.p.A.; 

ACQUISITI la progettazione esecutiva ed il capitolato tecnico redatti dall’esperto progettista prof. ing. 

Pasquale Smaldone per il completamento e l’ammodernamento della rete, sia cablata che 

wireless, nei tre plessi dell’Istituto;  

VERIFICATO che, trattandosi di un’operazione di ammodernamento e completamento dell’infrastruttura di 

rete esistente, i dispositivi di cui alla Convenzione CONSIP - per la fornitura di prodotti e la 

prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la 

prestazione di servizi connessi e servizi opzionali - Reti locali 7 non sono compatibili con quelli 

già installati; 

RITENUTO di dover procedere, anche per consentire il rispetto della tempistica progettuale, ad un 

affidamento con formula cosiddetta “chiavi in mano”, ovvero alla stipula di un contratto di 

fornitura comprensivo di tutte le prestazioni necessarie affinché l’opera sia ultimata, completa e 

funzionante (configurazione dei dispositivi e piccole opere murarie per il cablaggio); 

VISTO l’art. 1500 della Legge n. 208/2015, in forza del quale le pubbliche amministrazioni possono 

procedere ad acquisti autonomi qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia 

idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di 

caratteristiche essenziali;  

VISTO l’art. 1512 della Legge n. 208/2012, in forza del quale le Istituzioni scolastiche sono obbligate a 

ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da 

altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività; 

CONSIDERATO che il valore economico dell’acquisizione è inferiore al valore-soglia, di cuil’art. 36 2, lett. a) del D. 

Legisl.vo n. 50/2016; 

CONSIDERATO che le attrezzature necessarie sono reperibili sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni, che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di 

prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso la modalità di RICHIESTA DI OFFERTA 

- R.d.O.; 

CONSIDERATO che con determina  a contrarre prot. N. 1858 del 09/03/2022 è stata indetta la procedura di gara 

mediante consultazione di cinque operatori economici sul M.E.P.A. per l’ acquisto dei dispositivi 

necessari alla realizzazione del progetto di ampliamento e ammodernamento della rete di 

Istituto, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

art. 95; 

CONSIDERATO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con  RD n. 2974136 del 09/03/2022, la ditta Cabling 

srl è risultata aggiudicataria della fornitura come da decreto di aggiudicazione definitiva prot. N. 

2361 del 30/03/2022; 

CONSIDERATO che il ribasso dell’offerta e il minor impegno delle spese generali hanno determinato delle 

economie rispetto all’importo autorizzato; 

CONSIDERATO che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature oggetto della gara con quantità 

diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente previste per potenziare ulteriormente il 

progetto; 

CONSIDERATO che la variante rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50; 

RICHIAMATO il disciplinare di gara che al punto 4 prevede:”…Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, 

occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 

aggiudicato, il fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente 

contratto” 



 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

  

con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:  

  

ART.1 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

ART.2 

Il sig. Giovanni Giordano, rappresentante legale della ditta CABLING SRL (P. IVA 01100340775) ubicata a 

Matera in Via VIA ENZO FERRARI, SNC - ZONA IND. LA MARTELLA assume l’impegno a fornire, in 

applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della fornitura di seguito 

espressamente dettagliata, così come previsto nel disciplinare di gara allegato alla RDO N.:  2974136 

 

Tipologia 

Descrizione Quantità 

Importo Importo 
Importo 
Tolale 

dettaglio 

unitario 
senza IVA 

€ 
unitario 

con IVA € con IVA 
Access Point ACCESS POINT Managed AP Indoor Dual 

Band 11ax 574+1200Mbps 2T2R GbE 
PoE.af 4x3dBi ia comprensivo di posa in 
opera e cablaggio comprensivo di 
installazione e punto rete Lan e tutti gli 
accessori e pezzi speciali per dare la 
fornitura perfettamente funzionante 

 
1 

                
190,00  

                
231,80  

                
231,80  

Gruppi di 
continuità 

Gruppi di continuità per pc e/o rack con 
potenza almeno di 750 VA stabilizzatore di 
tensione interno per protezione alle 
fluttuazione di rete 2 uscite schuko 

 
6 

                
200,00  

                
244,00  

             
1.464,00  

TOTALE  
             

1.695,80  

secondo gli stessi patti e condizioni della RDO n. 2974136 del 30 marzo 2022 ed agli stessi prezzi in essa 
allegati.  

ART.3 
L’importo complessivo delle forniture ammonta ad € 1.390,00 senza IVA pari ad € 1.685,80 con IVA.   
  

ART.4 
Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 20 giugno 2022.   

 
ART.5 

Il presente atto di sottomissione, pubblicato in data odierna, nell’apposita sezione di Pubblicità legale - Albo 
on line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed immediati.    
  Letto, approvato e sottoscritto  
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Santeramo 

Firma digitale  
 

CABLING S.r.l. 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Giovanni Giordano 
Firma digitale  
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