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“Determina del Dirigente Scolastico aggiudicazione definitiva della procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D. lgs 163/06” 

 
Prot.n. 1806/C14        Ancona, 15/03/2016 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA   tutta la normativa indicata in premessa nella determina a contrarre, pubblicata per  l’avvio 
delle procedure di acquisizione in economia, mediante ricorso al MEPA – RDO, giusto 
prot.n.1323/C14  del 25/02/2016; 

VISTA  la RDO n. 1131711 pubblicata il 03/03/2016 con scadenza il 14/03/2016; il criterio di scelta 
del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006 e ss. 
mm. ii., secondo i sub-criteri stabiliti nel disciplinare di gara; 

VERIFICATA l’insussistenza di CONVENZIONI CONSIP per la tipologia di infrastruttura progettata; 
RILEVATO   che successivamente alla data di pubblicazione della RDO è stata inserita la 

CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5”, attivata il 4 marzo 2016; 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere quanto prima alla installazione delle infrastrutture e alla più 

rapida conclusione possibile del progetto per motivazioni oggettive, qui di seguito 
specificate, diverse da tutte quelle rilevabili in rete e prioritarie anche rispetto ai 
suggerimenti  ministeriali per ricorrere alla convenzione Telecom anche in caso di procedura 
già avviata; 

SPECIFICA la seguente motivazione a giustificazione dell’urgenza e della decisione finale sulla 

procedura attuata: 
 -  Il plesso di scuola primaria Antognini, interessato alla realizzazione del progetto per la RETE 

LAN/WLAN, ha vissuto negli ultimi 5 anni un grande disagio, dal punto di vista didattico -
organizzativo, dovuto alla chiusura della bellissima struttura originaria, ubicata in via Bramante, 
dotata di ampi locali e spazi, sia interni che esterni, ed immersa nel verde… Dopo un intero anno 
scolastico trascorso fuori quartiere, in unico e datato plesso (una ex scuola magistrale del centro) 
la scuola è stata smembrata in due diverse collocazioni, lontane tra loro… Si è cercato di 
compensare tale disagio attraverso la realizzazione di interventi e progetti mirati: la scuola è 
intervenuta realizzando la fornitura completa di KIT LIM in tutte le classi, e garantendo la 
connessione ad internet. Tali servizi sono stati sempre mantenuti in tutti gli spostamenti 
subiti…paradossalmente, nell’ultimo  trasloco, effettuato all’inizio di quest’anno scolastico, con 
la tanto sognata riunione di tutte le classi nel bacino d’utenza - in una sola, nuova, bella e sicura 
struttura- la avanzata didattica digitale precedentemente offerta ha subito una battuta d’arresto, 
con forte disappunto dell’utenza. La scuola e l’ente locale hanno provveduto al trasferimento di 
tutte le attrezzature, compresi i KIT LIM, ma le classi hanno potuto fruire solo parzialmente delle 
potenzialità di tale strumentazione, mancando una rete cablata e/o un impianto wireless: la 
grandezza del plesso esigeva interventi tali da superare le disponibilità economiche del Comune, 
né aveva fondi la scuola. È stata provvidenziale la pubblicazione del bando PON FESR del 
MIUR, la scuola ha avuto approvato ed autorizzato il proprio progetto, come risulta dalla carta 
intestata del presente provvedimento, ma intanto il tempo passava.... Sulla base delle notizie che 
trapelavano in rete, si era sperato che il tutto potesse trovare attuazione nel breve periodo, dalla 
data pubblicazione del bando, motivo per cui la scuola ha provveduto in tempi rapidi alla stipula 
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di apposito contratto con la TELECOM per l’attivazione di una nuova linea TUTTOFIBRA  fino a 
50MEGA, con un costo periodico di € 60,00 + iva (che, in assenza di rete, corre inutilmente).  

-   Al ritardo accumulato dal MIUR, si sono aggiunte problematiche organizzative interne: ora, una 
ulteriore dilazione dei tempi, oltre al danno puramente economico, produrrebbe un maggiore e 
non più giustificabile disagio didattico;  non da ultimo sono da considerare le problematiche 
connesse al funzionamento del registro elettronico, quale servizio già attivato nell’anno scolastico 
precedente e di fatto interrotto e non fruito dalle famiglie per mancanza del collegamento ad 
internet e per l’impossibilità dei docenti di procedere all’inserimento corretto dei dati sullo 
stesso; 

PREVEDENDO con ragionevolezza, che la “Convenzione Attiva” - per esperienza già vissuta per altre 
tipologie di forniture e per il numero elevato di attivazioni previste in contemporanea per 
altri meno impellenti progetti - non potrà garantire la realizzazione e conclusione del 
progetto nel brevissimo periodo a noi necessario (se non anche rispetto alla data stabilita 
come termine imperativo per la chiusura del progetto, stabilita  per il 29 luglio 2016!);  

PRESO ATTO per le motivazioni di urgenza sopra espresse, che la possibile convenienza economica ad 
utilizzare la “Convenzione Attiva” non assume nessuna rilevanza per il nostro istituto (e 
nello specifico per la scuola primaria interessata), in quanto l’eventuale risparmio sarebbe 
annullato dai costi periodici per la linea TUTTOFIBRA); 

CONSIDERATO invece che il danno dell’ulteriore ritardo  sarebbe un’ulteriore beffa nei confronti 
dell’utenza, cui l’Amministrazione comunale aveva preannunciato una collocazione 
pregevole per la sicurezza ma anche per le strutture funzionali alla didattica offerta;  

RITENUTO di aver assunto le decisioni, contemperando e valutando tutte le esigenze e le situazioni in 
essere e individuando quale obiettivo prioritario quello di attivare il prima possibile la rete 
LAN/WLAN nella struttura interessata, 

 
DETERMINA 

 
 per i motivi sopra espressi:  
-   di aggiudicare, in via definitiva ed a conferma dell’aggiudicazione comunque già effettuato dal sistema, 

la fornitura oggetto della RDO n. 1131711 pubblicata il 03/03/2016 alla ditta TECHINFORM DI M. 
ORSETTI di Ancona, al prezzo di € 11.516,86 + iva; 

-  di dare atto che tutta la documentazione inerente la procedura, oltre che essere pubblicata sul portale del 
MEF www.acquistinretepa.it, è depositata agli atti di questo Istituto scolastico. 

- di pubblicare la presente determina con il documento di stipula del contratto sul sito della scuola 
nell’ambito dell’azioni di pubblicità del PON FESR 2014-2020. 

 
 
        Firmato digitalmente 
        Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Daniela Romagnoli 
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