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Pistoia, 29.06.2016
Prot. n. 4962/B6D

2B SYSTEM SRL
VIA CESARE BATTISTI, 37
51100 PISTOIA (PT)
Tel. 0573 26777 - Fax 0573 26779
INFO@2BSYSTEM.IT

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20141T05M2OP001"PER LA SCUOLA - COMPETENZE
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO" ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO PER LA
REGIONE TOSCANA CON CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1.-FESRPON-TO-2015-67 PROGETTO
“CON.IN.FOR.CINO” CODICE CUP F56J15001110007 – CODICE CIG 66400896C8.

IMPEGNO N. 98/2016 – IMPUTAZIONE P12/06/04/012 € 14.028,78 – REGISTRO DEI CONTRATTI N. 70
DEL 29.06.2016 – CODICE UNIVOCO UFFICIO UFGBFG.
DETERMINA DI ACQUISTO.
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 Fondi Strutturali Europei-Programma operativo nazionale
“Per la scuola Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Cino in data 08.10.2015 n. 4788 e comunicata con nota prot. 5935/C3c del
13.10.2015 per il Progetto “CON.IN.FOR.CINO”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1771 del 20.01.2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV , con la quale all’ I.C. Cino da Pistoia (PT ) è
stata NOTIFICATA L’AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan codice identificativo nazionale 10.8.1.A1. – FESR
PON –TO – 2015-67;
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di Istituto approvava il programma annuale 2016 che
contiene il progetto 10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-67;
VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1
comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare
le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l'altro strumento messo a disposizione da
CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, in data 04.03.2016 ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della
quale risulta aggiudicataria la Ditta Telecom Italia S.p.A.;
VISTA la Determina prot. 2999/B6d del 04.04.2016 con la quale si è dato avvio alla procedura di acquisto per la fornitura di
“realizzazione dell’infrastruttura e/o implementazione connettività dei punti di accesso alla rete Lan/Wlan delle scuole
Primarie e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Cino da Pistoia”, tramite adesione alla Convenzione Consip Reti
Locali 5 – Lotto 2 – mediante invio del Progetto Esecutivo a TELECOM SPA per la “verifica di compliance” con le forniture
ed i servizi presenti nella Convenzione medesima (art. 7 comma 7);
VISTA la Determina a contrarre prot. 3825/B6d del 17.05.2016 con la quale, per la necessità di rispettare i termini di
conclusione del progetto previsti dalla Autorità di Gestione al 29.07.2016, in attesa della “Verifica di compliance” da parte
di Telecom SPA, si avviava la procedura di acquisto per la fornitura tramite richiesta d'offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328
DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico;
CONSIDERATO che tramite RDO n. 1223539 del 24.05.2016, inoltrata su Sistema Acquisti in Rete – Negoziazioni – MEPA
sono state invitate le seguenti ditte fornitrici:
1.
Berti Simone di Pistoia
2.
2B System di Pistoia
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3.
Frael spa di Bagno a Ripoli - Firenze
4.
Progenit Service di Firenze
5.
Proxel srl di Calenzano - Firenze
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30.05.2016 alle ore 09.00;
VISTO che è stato individuato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163 del 2006;
VISTO il verbale prot. 4169/B6d del 30.05.2016 con il quale la Commissione ha verificato che sono pervenute le offerte delle
Ditte:
1.
2B SYSTEM di Pistoia acquisito agli atti con prot. n. 4177/B6d del 30.05.2016;
2.
BERTI SIMONE di Pistoia acquisito agli atti con prot. 4178/B6d del 30.05.2016
ed ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, constatando la presenza, per entrambe le Ditte, della
documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di Gara e decidendone, in conseguenza, l’ammissione e
contestualmente ha rinviato alla data del 08.06.2016 la valutazione delle offerte e la verifica della compatibilità delle stesse con
il Disciplinare ed il Capitolato di gara;
VISTO il verbale prot. 4342/B6d del 08.06.2016 con il quale la Commissione ha proceduto tramite il portale all’apertura delle
Offerte ed alla comparazione delle stesse con quanto previsto nel Capitolato di Gara;
CONSIDERATO che, visto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la Ditta 2B System si è aggiudicata la gara al
costo di € 11.499,00;
VISTO che, in base alla Determina prot. 2999/B6d del 04.04.2016 ed alla richiesta di verifica di compliance prot. 2600/B6d
del 04.04.2016, nell’ambito della Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 2 del 04.03.2016, la Telecom SPA ha presentato
in data 14.06.2016 il Progetto preventivo e la relativa offerta economica, acquisito agli atti con prot. 4532/B6d del 14.06.2016;
VISTO che in data 22.06.2016 la Commissione ha proceduto alla comparazione del progetto Telecom al Capitolato Tecnico
del Progetto “CON.IN.FOR.CINO” CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1.-FESRPON-TO-2015-67, rilevando una non
conformità nelle apparecchiature Access Point in quanto mancanti del controller integrato. E’ prevista da Telecom SPA la
fornitura di un apposito dispositivo di gestione dell’Access Point che comporta però un prezzo superiore;
VISTO che la Commissione ha proceduto all’esame dell’offerta economica: l’importo offerto da Telecom SPA ammonta ad €
13.723,68;
VISTO l’art. 1, comma 512 della Legge 208/2015;
CONSIDERATO che, come ribadito anche nelle Linee Guida dell’Autorità di Gestione prot. 1588 del 13.01.2016, è possibile
acquistare al di fuori di Consip laddove il contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento di procedura di
gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità/prezzo delle convenzioni messe
a disposizione da Consip ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla
esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza;
VISTA la non conformità del progetto tecnico presentato da Telecom SPA ed il costo più alto dello stesso rispetto all’offerta
della Ditta 2B System, risultata la migliore in esito alla RDO n. 1223539 del 24.05.2016, come da verbale della Commissione
Giudicatrice prot. 4342/B6d del 08.06.2016,
VISTA la proposta della Commissione Giudicatrice di non adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 2 del
04.03.2016 e la contestuale proposta di aggiudicazione provvisoria della gara RDO 1223539 alla Ditta 2B System di Pistoia al
costo di € 11.499,00;
RITENUTO di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice prot. 4169/B6d del 30.05.2016, prot.
4342/B6d del 08.06.2016 e prot. 4765/B6d del 22.06.2016;
VISTO che la procedura di gara è stata avviata prima dell’entrata in vigore del D.Lg.vo 50/2016;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. 4796/B6d del 23.06.2016 con la quale sono state approvate le proposte della
Commissione Giudicatrice ed i verbali prot. 4169/B6d del 30.05.2016, prot. 4342/B6d del 08.06.2016 e prot. 4765/B6d del
22.06.2016; la non adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 2 del 04.03.2016 per la rilevata difformità rispetto
al Capitolato Tecnico e per il prezzo più alto dell’offerta economica; contestualmente si è proceduto all’aggiudicazione
provvisoria della gara per la fornitura di beni e servizi di cui al Progetto “CON.IN.FOR.CINO” CODICE IDENTIFICATIVO
10.8.1.A1.-FESRPON-TO-2015-67 alla Ditta 2B System di Pistoia che ha offerto il prezzo più basso;
RITENUTO che l’operatore economico 2B System, alla luce dei controlli effettuati in base all’art. 38 del D.Lg.vo n.
163/2006, sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e sia nelle condizioni di assolvere il servizio
in oggetto alle migliori condizioni di mercato;
RITENUTO sulla base degli atti di gara, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. 07.05.2012 n. 52, convertito nella Legge n.
94 del 06.07.2012, che ha modificato l’art. 11, comma 10/bis del D.Lgvo n. 163 del 12.04.2006 di dovere procedere alla
relativa aggiudicazione definitiva;
VISTA la Determina prot. 4916/B6d del 28.06.2016 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva nei confronti
della Ditta 2B System al costo di € 11.499,00 al netto IVA, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.L. 07.05.2012 n. 52, convertito
nella Legge n. 94 del 06.07.2012, che ha modificato l’art. 11, comma 10/bis del D.Lg.vo n. 163 del 12.04.2006;
RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto sopra, provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 14.028,78, di cui € 11.499,00 imponibile ed € 2.529,78 aliquota iva 22%, imputandola al
Progetto P12 – PROGETTI PON 2014/2020, sulla seguente voce di spesa: P12/06/04/012
DI AGGIUDICARE la gara alla Ditta 2B System di Pistoia la fornitura dei seguenti articoli di cui al Capitolato Tecnico
Allegato “2” alla RDO n. 1223539 del 24.05.2016 e all’offerta prot. 4177/B6d del 30.05.2016:
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Numero
dell’offerta
su RDO

ARTICOLO

n. 14/18
n. 15/18
n. 16/18
n. 17/18
n. 18/18

Plesso scuola media “CINO”
n. 2 Ripiani d’appoggio Intellinet € 15,00 cad. – tot. € 30,00
n. 2 pannelli passacavi Intellinet – 4 anelli - € 10 cad. – tot. € 20,00
n. 2 Patch Panel 24 porte CAT6 Intellinet € 35,00 cad. – tot. € 70,00
n. 2 Armadi RACK Intellinet € 130,00 cad. – tot. € 260,00
mt. 1500 cavo in rame Intellinet CAT. 6 - € 0,2/mt – tot. € 300,00
mt. 30 cavo in rame CAT. 6 Intellinet € 0,2/mt – tot. € 6,00
mt. 30 cavo in rame CAT. 6 Intellinet € 0,2/mt – tot. € 6,00
n. 21 Punti presa a muro completi di scatola, da collocare nelle classi e nei locali della scuola media Intellinet € 7,00 cad – tot. € 147,00
n. 3 Switch 10/100/1000Mbps – 24 porte – 24 porte Gigabit – 24 porte POE - NETGEAR GS728TP - € 350,00
cad – tot. 1.050,00
n. 2 Switch di rete 10/100/1000Mbps POE – 8 porte Gigabit 8 porte POE - NETGEAR GS110TP - € 120,00
cad – tot. 240,00
n. 2 Gruppi di continuità per armadio RACK Olivetti 2020 Power - € 185,00 cad. – tot. 370,00
mt. 200 canaletta passaggio di almeno cavi rete CAT. 6 – UTP o FTP - € 30/mt – tot. € 6.000,00
mt. 450 canaletta passaggio di almeno 2 cavi rete CAT. 6 – UTP - € 4,00/mt – tot. € 1.800,00
mt. 30 canaletta passaggio di almeno 2 cavi CAT. 6 - UTP o FTP - € 6,00/mt – tot. 180,00
mt. 30 canaletta passaggio di almeno 2 cavi CAT. 6 - UTP o FTP - € 6,00/mt – tot. 180,00

n. 13/18
n. 8/18

Plesso scuola primaria Cireglio
n. 1 Switch di rete 10/100/1000Mbps POE – 8 Porte – NetGear GS110TP - € 120,00 cad. – tot. € 120,00
n. 2 Apparati Access Point Cambium Networks CN Pilot E400 – Dual Band - € 150,00 cad. – tot. € 300,00

n. 13/18
n. 9/18

Plesso scuola primaria Capostrada
n. 1 Switch di rete 10/100/1000Mbps POE - 8 Porte Porte – NetGear GS110TP - € 120,00 cad. – tot. € 120,00
n. 2 Apparati Access Point Cambium Networks CN Pilot E400 – Dual Band - € 150,00 cad. – tot. € 300,00

n. 1/18
n. 2/18
n. 3/18
n. 4/18
n. 5/18
n. 6/18
n. 7/18
n. 10/18
n. 11/18
n. 12/18

Importo al netto i.v.a. € 11.499,00
I.V.A. al 22% € 2.529,78
Spesa totale € 14.028,78

Per la realizzazione del lavoro e della fornitura si fa riferimento a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel
Disciplinare di Gara allegati alla RDO n. 1223539 del 24.05.2016, debitamente accettati dalla Ditta 2B System, come
risulta dalla documentazione agli atti dell’Istituto e presente su Sistema Acquisti in Rete – Negoziazioni – MEPA.
Ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di gara l’Istituto propone la seguente data per il collaudo: 22 luglio 2016.

DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CHIARAMARIA CAMONI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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