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Paliano, 30/03/2022 
 

All’Albo On line 
All’Amministrazione Trasparente  

Agli Atti della Scuola   
                                                                                                     

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
IN URGENZA  

 
“Fornitura Cablaggio Strutturato LAN WiFi” Avviso pubblico del Ministero 
dell’Istruzione 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. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – 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” –  Titolo progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
CUP: F39J21006990006 
CIG: Z6535A559A 

CIP : 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
AVVISO AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. 
                        competenti; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., recante «Nuove norme sul 
procedimento 
                        amministrativo»; 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore dal 
17-11-2018; 

VISTI  i Regolamenti ex D.I. 129/2018 deliberati in Consiglio d’Istituto in data 
13/03/2019 con delibera n.30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 
del 04/11/2020; 

VISTI  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  ss.mm.ii. e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.  
                       275 ss.mm.ii.; 
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VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca 
Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) 
N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 
Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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”; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno 
di spesa, attuando la sotto Azione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122; 

RILEVATA la  presenza di CONVENZIONE ATTIVA – Rete Locali 7 su  Consip SPA  
ma  aventi ad oggetto beni/servizi  se pur comparabili ma NON  idonei  
con quelli relativi alla presente procedura; 

RILEVATA  la  possibilità di effettuare acquisto fuori Convenzione evidenziando che il 
Decreto legge 31.05.2021, n. 77 all’art 55 lettera b) punto 1 cita «… al fine 
di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni 
scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, 
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche 
in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo»; 

RILEVATA   l’esigenza di procedere all’acquisto previa procedura negoziale  sul Sistema MEPA  
di Consip spa  (RDO), ai sensi del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. entro breve tempo; 

VISTA       la documentazione di individuazione degli operatori a cui inviare la  
                    richiesta di Offerta sul sistema MEPA (RDO) assunta al protocollo con   
                    n. 0002462/U del 18/03/2022;  

VISTA      la RDO 2981531 del 18/04/2022 nella quale sono stati invitati n. 04 
       operatori di seguito riportati:  

1- LG INFOTECH s.r.l.  (Prot. 0001871/E del 01/03/2022) - P. IVA /C.F.  
           03077030603 - Sede Legale in  Via FUCIGNO, 12  - ANAGNI (FR)  
           - CAP 03012 

 
2- TEKNO LINE s.n.c. di Carmine e C. (Prot. 0001952/E del 03/03/2022) –  

           P. IVA /C.F. 02380860607 - Sede Legale Piazza Caduti di Via Fani, 2/A   
           - Frosinone (FR) - CAP 03100 

 
3- EXPAND s.r.l.  (Prot. 0002432/E del 18/03/2022) - P. IVA /C.F. 
01586950550  
   Sede Legale in Via degli Ippocastani, 5 - ORVIETO (TR) - CAP 05018 
 
4- FUSION TRADE s.r.l.  (Prot. 0002437/E del 18/03/2022) - Partita IVA 
01849990609 con sede legale in Via Casilina Km 61,500 Anagni (FR); 
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VISTA l’unica offerta pervenuta di seguito riportata per la gara Acquisto cablaggio 
Strutturato 

 
Offerte per la gara 

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui 

ha 
partecipato 

Data 

presentazione 
offerta 

1 LG INFOTECH S.R.L. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 
23/03/2022 
14:42:51 

 
  

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica in data 25 Marzo 2022 ha richiesto al 
suddetto concorrente l’integrazione della documentazione amministrativa tramite 
la funzione “SOCCORSO ISTRUTTORIO - 2981531 – “Richiesta certificato 
della Camera di Commercio dal quale si evidenzia il possesso dei requisiti DM 
37/08 ENTRO E NON OLTRE il 28 Marzo 2022 alle ore 14.00”; 

CONSIDERATO che l’operatore Economico LG INFOTECH S.R.L. ha inviato 
quanto richiesto e che la suddetta visura è stata acquisita al protocollo 
con n. 0002773/E del 28/03/2022;  

CONSIDERATO che l’unica offerta tecnica pervenuta (assunta al protocollo con n. 
0002877/E del 30/03/2022) risulta in linea il disciplinare con 
capitolato (prot. 0002464/U del 18/03/2022);  

CONSIDERATO che l’offerta economica (assunta al protocollo con n. 0002878/E del 
30/03/2022) presentata dall’unico concorrente anche con dettaglio 
per il progetto in oggetto è pari ad un imponibile di € 31.416,59 
(trentunomilaquattrocentosedici euro /59) e quindi inferiore 
all’imponibile massimo a basta d’asta pari a € 31.740,80 
(trentunomilasettecentoquaranta euro/80);  

CONSIDERATO che la stazione appaltante richiederà tempestivamente le verifiche di 
cui all’art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Casellario Giudiziale, 
Carichi Pendenti e Regolarità Fiscale); 

CONSIDERATO che l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di 
cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;  

RILEVATO che la classifica di gara è la seguente: 

# Denominazione concorrente Offerta Economica Iva esclusa  

1 LG INFOTECH S.R.L. € 31.416,59 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 
determina 

 
 

DETERMINA 
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Art. 1 Oggetto 
 

l’aggiudicazione provvisoria della RDO 2981531 del 18/04/2022 relativa al 
progetto PON con CIP : 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
all’Operatore Economico  
LG INFOTECH S.R.L.  
P. IVA /C.F. 03077030603  
Sede Legale in  Via FUCIGNO, 12  
ANAGNI (FR) - CAP 03012 
 

Art. 2 Verifiche  
 

La stazione appaltante provvede ad effettuare le richieste delle verifiche di cui  
agli art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..   

 
Art. 3 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii viene nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa IVANA NOBLER. 
 
 

Art. 4 Pubblicità 
 
La presente determina viene pubblicata in Amministrazione Trasparente e all’Albo on line del 
Sito di questa Istituzione Scolastica https://www.icpaliano.edu.it/e produrrà i suoi effetti sin 
dal primo giorno di pubblicazione. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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