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San Miniato, 11/03/2022 
DETERMINA N. 24 

 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per la fornitura relativa alla realizzazione di cablaggio strutturato e sicuro all’interno dell’istituzione scolastica, 
nell’ambito del PON FESR – “ realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 13.1.1 FESR REACT EU: 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per un importo finanziato comprensivo di Iva pari ad 
€ 30.214,54, di cui importo a base d’asta pari ad € 24.766,02 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante  il criterio 
del minor prezzo; - Importo aggiudicato: 30.186,46 (Iva inclusa)  
CIG: ZA93535115 
CUP: E29J21003790006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO  Il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente il Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.lgs n. 50 del 2016 “Nuovo codice degli appalti” e ss.mm.ii.; 
VISTO                  l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 
all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019; 
VISTO  Il Programma Annuale 2022; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del CdI n.3 del 12/03/2019 

che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 05/11/2021 e la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 5 del 
11/11/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato Avviso e la relativa 
acquisizione in bilancio del Consiglio d’istituto; 
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VISTA la nota n. Prot. 333 del 14/10/2021 nella quale si informa della pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti presentati in relazione al citato Avviso; 

VISTA la nota da parte del MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo progetto: 13.1.1A-
FESRPON-TO-2021-3, Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, 
Importo autorizzato € 35.546,50, di cui € 30.214,54 (Iva Inclusa), per la fornitura necessaria; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio del progetto in oggetto n.130 del 13/11/2021, prot. n. 
0004600; 

CONSIDERATO che con questa iniziativa la scuola intende implementare la rete WiFi presente nella struttura che 
costituiscono oggi uno strumento indispensabile per migliorare la qualità della didattica in classe e 
per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive; 

VISTA la Determina n. 15 del 15/02/2022, con la quale questo istituto ha autorizzato l’espletamento di una 
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura relativa alla realizzazione del 
progetto Pon di cui sopra, dettagliatamente indicata nel capitolato tecnico allegato all’invito,  per un 
importo finanziato comprensivo di Iva pari ad € 30.214,54, con aggiudicazione sulla base del criterio 
del minor prezzo, individuando altresì i motivi di non adesione alla Convenzione Consip esistente, 
non idonea a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per mancanza di caratteristiche 
essenziali; 

TENUTO CONTO     che, in data 16/02/2022 è stata trasmessa richiesta d’offerta tramite Mepa aperta a tutti gli operatori 
ivi presenti, a condizione che fossero in possesso dei requisiti minimi di ammissione, 
dettagliatamente descritti nella determina dirigenziale di avvio, nella richiesta di offerta e in apposito 
separato allegato;  

TENUTO CONTO   che, nei documenti di gara è stata indicata come obbligatoria l’effettuazione di un sopralluogo 
preventivo presso la sede centrale e presso la sede succursale della scuola, svolta da un unico 
operatore economico, e precisamente Omniconnect srl, in data 19/02/2022, come da verbale 
versato in atti; 

TENUTO CONTO      che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato in data 05/03/2022, è pervenuta 
una sola offerta da parte dell’operatore economico Omniconnect srl, P.Iva, 01586840504, Via Salvo  
D'Acquisto, 40/V, 56025, Pontedera (PI); 

PRESO ATTO che la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, presentata dall’offerente e 
dettagliatamente analizzata, è stata ritenuta corrispondente alle richieste effettuate in sede di invito, 
e conseguentemente approvata; 

CONSIDERATO  che, al termine dell’esame dell’offerta, il sistema “mepa” ha predisposto la graduatoria della gara, 
con l’unico operatore partecipante “Omniconnect srl”, come primo classificato; 

CONSIDERATO       che l’importo complessivo, per la fornitura richiesta, offerto da “Omniconnect srl” pari ad € 24493,00 
+ € 5388,46 Iva (Tot. € 29.881,46), risulta entro i limiti del finanziamento previsto e trova copertura 
nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

VISTA                la dichiarazione del Dirigente scolastico di aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto 
all’operatore economico Omniconnect srl del 10/03/2022, prot. n. 0001145/U; 

RITENUTO       di dover affidare all’operatore economico aggiudicatario, come prestazione accessoria e aggiuntiva, 
5 ore di formazione del personale, rispetto a quelle già prevista in offerta, per ulteriori € 250,00 + 
22% Iva, restando l’importo complessivo pari ad € 24743,00 + € 5443,46 Iva (Tot. € 30.186,46), entro 
i limiti del finanziamento previsto e trovando lo stesso copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2022; 

  VISTI                        tutti gli atti di gara; 
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DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

- di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto alla società r.l. Omniconnect srl, 
P.Iva, 01586840504,  con sede in Via Salvo D'Acquisto, 40/V, 56025, Pontedera (PI),  per un importo 
contrattuale, comprensivo di Iva pari ad € 30.186,46; 

- di autorizzare la D.S.G.A. all’imputazione della spesa pari ad €24743,00 + € 5443,46 Iva, all’esercizio 
finanziario 2022; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito interne dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della 
normativa sulla trasparenza 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Frosini 
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