
 

 

Prot. n.1281 del 30.03.2022 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Alla Ditta  

OLISISTEMI SAS DI BUFO DOMENICO & C.   

Via San Ferdinando di Puglia, 29 

Cerignola   

info@pec.olisistemi.com  

 

Oggetto:  

Determina Affidamento Trattativa Diretta MEPA n. 2080532  

Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – (CUP: G49J21007720006 – 
CIG: ZB235BF86D - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

• VISTO il DPR  275/99, concernente norme in materia di   autonomia delle istituzioni scolastiche. 

• VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. 

• VISTO L‟Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

• VISTA la candidatura n.1056655 trasmetta in piattaforma GPU in data 28.07.2021; 

• VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di  formale autorizzazione e 

finanziamento del  Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” ( CUP: 

G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55) – Importo € 

50.620,82. 

• VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n. 3113 del 19.10.2021 scolastico di assunzione in bilancio del 

finanziamento di € 50.620,82= ricevuto per la realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55). 

• VISTA la nota  del  MIUR  Prot.  n.AOODGEFID/2224  del  28/01/2016  e  linee guida del MIUR Prot. 

1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”. 

• VISTO  il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla legge 135 del 

2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le 
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Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a 

disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionali. 

• RILEVATA la presenza della CONVENZIONI CONSIP “Reti locali 7” di cui all’art. 26, comma 1, della 

legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura. 

• CONSIDERATO che con Determina a Contrarre Prot. n.774 del 25.02.2022 si è ritenuto di dover 

procedere con la richiesta di valutazione preliminare all’operatore economico “VODAFONE ITALIA 

SPA” in relazione alla convenzione CONSIP “Reti locali 7” per verificare se conforme alle esigenze 

del progetto finanziato. 

• CONSIDERATO che in data 25.02.2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla convenzione 

CONSIP “RETI LOCALI 7” richiedendo nella piattaforma MEPA una valutazione preliminare. 

• CONSIDERATO  che in data 07.03.2022 il fornitore “VODAFONE ITALIA SPA” ha rifiutato la richiesta 

di valutazione preliminare con la seguente motivazione: “la richiesta di valutazione preliminare 

comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione 

dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo 2022” …. “le oggettive difficoltà di reperimento 

internazionale delle materie prime e della componentistica … non ci permettono di garantire la 

realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022.” 

• TENUTO CONTO che la nota autorizzativa Prot. n.40055 del 14.10.2021, al punto 1 dispone che la 

data ultima per l’impegno delle risorse è il 31.03.2022. 

• RITENUTO dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP, la stessa diventi 

infungibile dal momento in cui il fornitore “VODAFONE ITALIA SPA” ha dichiarato che il 

completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura 

richiede una tempistica che va oltre il 31.03.2022. 

• VISTA  la legge di stabilità 208/2015 che all’art.1,  commi 510 e 516,  dispone che le amministrazioni 
pubbliche  possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle Convenzioni stipulate da 
CONSIP Spa, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata resa dall'organo di 
vertice amministrativo e trasmessa all’ANAC,  Agid e alla Corte dei Conti competente per territorio,  
qualora il bene o  il servizio non  sia  disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello specifico  
fabbisogno  dell'amministrazione   ovvero  in   casi  di necessità  ed  urgenza  comunque   funzionali   
ad   assicurare   la continuità' della  gestione  amministrativa.   

• RITENUTO di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell’attività amministrativa 
attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di 
trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano 
singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. 

• CONSIDERATO  che sul Mercato Elettronico della P.A., i prodotti d’acquistare sono presenti, ma che 

i fornitori che hanno a disposizione il materiale richiesto sono esigui.  

• CONSIDERATO che trattasi di un'unica fornitura e che, pertanto, non risulta possibile procedere 

alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali. 

• CONSIDERATO  che l'art. 36, comma 2 lettera "a" del codice dei Contratti prevede che l'affidamento 

e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire 

mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici); 

• CONSIDERATO che l’art.1, comma 2, lettera a)  della Legge n.120 del 11.09.2020, ha previsto 
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro  anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. 

• VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108) – “Decreto 
Semplificazioni BIS” che ha previsto l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro  anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 



• CONSIDERATO che a seguito di una indagine di mercato condotta alla ricerca di società che abbiano 
i requisiti e le competenze necessarie alla realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato, 
operanti nel territorio, la Ditta OLISISTEMI SAS DI BUFO DOMENICO & C.  con sede a Cerignola in 
Via San Ferdinando di Puglia, 29 (P.IVA e C.F. 01818690719) risulta la più corrispondente ai 
fabbisogni di questa istituzione scolastica in virtù delle pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento. 

• CONSIDERATO  che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, 

non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui 

le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, 

la gestione delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione. 

• PRESO ATTO che la "Trattativa Diretta" viene indirizzata ad un unico operatore e risponde a tre 

fattispecie normative: 1) Affidamento Diretto, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 

2, lettera A D.Lgs n. 50/2016 - 2) Procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con 

un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 - D.Lgs n. 50/2016 – 3) Affidamento Diretto, con 

procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, della Legge n.120/2020. 

• PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite "Trattativa Diretta" riduce la tempistica 

permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio; 

• CONSIDERATO che dato l'importo della fornitura richiesta e dell'evento unico, si ritiene necessario 

procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di 

selezione del contraente; 

• VISTA la Trattativa Diretta MEPA n.2080532 con l’operatore economico OLISISTEMI SAS DI BUFO 

DOMENICO & C.  con sede a Cerignola in Via San Ferdinando di Puglia, 29 (P.IVA e C.F. 

01818690719) 

• VISTA l’offerta presentata dalla ditta OLISISTEMI SAS DI BUFO DOMENICO & C.  con sede a 

Cerignola in Via San Ferdinando di Puglia, 29 (P.IVA e C.F. 01818690719) in risposta alla Trattativa 

Diretta MEPA n.2080532. 

• VALUTATA l’offerta presentata dalla ditta OLISISTEMI SAS DI BUFO DOMENICO & C.  con sede a 

Cerignola in Via San Ferdinando di Puglia, 29 (P.IVA e C.F. 01818690719) congrua e corrispondente 

al capitolato tecnico allegato alla trattativa diretta 

DETERMINA 

Art. 1  
Di aggiudicare la Trattativa Diretta n.2080532 sul MEPA di cui all'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs 
n.50/2016 all'operatore economico Ditta OLISISTEMI SAS DI BUFO DOMENICO & C.  con sede a Cerignola 
in Via San Ferdinando di Puglia, 29 (P.IVA e C.F. 01818690719) per la realizzazione “chiavi in mano” di un 
impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato in rame e 
fibra ottica (Canale, Borchie, Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.), 
installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, etc.). 
L’Importo dell’affidamento è di € 38.900,00 + IVA (costi di sicurezza pari a € 1.000,00 compresi 
nell’offerta)  
 

Dettaglio voci: Elementi di Rete Passivi e Apparati Attivi  
Categoria Descrizione Prodotto Quantità Prezzo 

unitario iva 
escluso 

Prezzo 
totale IVA 

esclusa 

Prezzo 
totale IVA 

inclusa 

Armadi rack Armadio Rack 42U L600 P800 H2057 Grigio 
a pavimento completo di accessori interni  

1 1.800,00 1.800,00 2.196,00 

Switch Switch 48p + 4sfp Smart Managed L2 POE+ 2 900,00 1.800,00 2.196,00 

Switch Switch 48p + 4sfp Smart Managed L2 4 500,00 2.000,00 2.440,00 

Switch Switch 24p + 2sfp Smart Managed L2 POE+ 5 600,00 3.000,00 3.660,00 

Switch Switch 24p + 2sfp Smart Managed L2  1 350,00 350,00 427,00 

Switch Switch 16p + 2sfp Smart Managed L2 POE+ 3 500,00 1.500,00 1.830,00 

Gruppi di UPS Tower On-Line 2000VA 1800W 2 900,00 1.800,00 2.196,00 



continuità 

Cablaggio fibra 
ottica 

Cassetto Ottico 19” OM3 4 300,00 1.200,00 1.464,00 

Firewall Firewall rack con CPU intel e 4x LAN 
onboard + 1 PCI-X 

4 1.000,00 4.000,00 4.880,00 

Armadi rack Armadio Rack 6U L600 P600 a muro 
completo di accessori interni 

1 500,00 500,00 610,00 

Armadi rack Armadio Rack 12U L600 P600 a muro 
completo di accessori interni 

1 750,00 750,00 915,00 

Armadi rack Armadio Rack 27U L600 P600 a pavimento 
completo di accessori interni 

1 900,00 900,00 1.098,00 

Gruppi di 
continuità 

UPS Tower Sinusoidale 1000VA 800W 1 300,00 300,00 366,00 

Controllo 
sistema wireless 

Controllo Wifi Ubquiti Unifi Cloud Key 1 300,00 300,00 366,00 

Access Point Access Point Ubiquiti Unifi Wifi6 13 300,00 3.900,00 4.758,00 

Cablaggio fibra 
ottica 

Cablaggio in fibra ottica 1 4.000,00 4.000,00 4.880,00 

Cablaggio 
strutturato in 
rame 

Cablaggio strutturato in rame 1 10.800,00 10.800,00 13.176,00 

TOTALE FORNITURA  38.900,00 47.458,00 

 
Art. 2  
Di autorizzare la spesa complessiva € 38.900,00 IVA esclusa da imputare alla scheda finanziaria A003-
004 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55) del Programma Annuale 2022; 
 
Art. 3 
di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Ruggiero Isernia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Art. 4 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’istituzione scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggiero Isernia  
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