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Sito Web Istituto 
Albo pretorio on line 

Direttore S.G.A. 
Alla Ditta: 

ADESA srl 
                Via Alberobello, 113/115 

           70123 LOCOROTONDO (BA) 
                                                                          e-mail: adesa@pec.it 

ATTI 
 

OGGETTO: 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) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 
della conoscenza nel 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. Avviso pubblico per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 – Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa nota prot. n. AOODGEFID/9876 
del 20.04.2018 – Codice identificativo Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-12 -  T i t o l o :  
“Labo ra t or io  d i  cu c i na  in t e ra t t iv o ” – Importo finanziamento per fornitura e posa 
in opera di attrezzature, arredi e cablaggio € 70.959,02 iva esclusa (€ 86.570,00 IVA inclusa: 
importo finanziato dal MIUR).  

Lotto 2: Ampliamento rete Cablaggio per un importo di € 1.500,00, IVA esclusa - 
mediante utilizzo del ribasso d’asta, pari ad € 6,00 ed una parte dei fondi, pari 
ad € 1.824,00, previsti alla voce “Piccoli adattamenti edilizi”, per un importo 
complessivo di € 1.830,00, IVA inclusa. 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 Lotto 2: Procedura, mediante Piattaforma MEPA,  di trattativa negoziata n. 
894087 per ampliamento rete di cablaggio: affidamento  ditta aggiudicataria 
Adesa srl  € 1.485,00, IVA esclusa- ribasso 1% - CIG:Z352818804 -  CUP: 
C18G18000400007.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241  "Nuove norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento  recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alleregioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazionee perlasemplificazione amministrativa";  
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 D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture"; 
VISTO, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
prevede che “per affidamenti di importo pari o superiore  a 40.000.00 euro e inferiore a 
150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture dialmeno cinque operatori 
economici individuatisulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori   
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 

VISTO l'art. 36, comma 7del D.Lgs 18aprile 2016,  n.50, il quale prevede che“L’ANAC con 

proprie linee guida […]stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni  

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini 

dimercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

Nelle predette linee  guida  sono  anche  indicate  specifiche modalità  di  rotazione   degli  

inviti  e  degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche  sull’affidatario scelto  senza  

svolgimento di procedura negoziata, nonché  di effettuazione degli inviti quando  la 

stazione  appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale 

[…]”; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici  di importo  inferiore  alle soglie  di rilevanza  comunitaria, indagini  di 
mercato  e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante  Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 
VISTI  i seguenti  Regolamenti (UE):  n. 1303/2013 recante  disposizioni comuni  sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR), il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 1T05M20P001 "Per la scuola competenze e 
ambienti per l'apprendimento", approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale, approvato dal Consiglio dì Istituto con 
Delibera n. 7/2019 del 12 marzo 2019; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di autorizzazione del 
progetto:   10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-12 “Laboratorio di cucina interattivo”; 

VISTO il provvedimento, prot. n. 5 3 7 4  del 1 4 .05.2018, del Dirigente Scolastico, di 

formale assunzione al programma annuale 2018, del finanziamento PON: 10.8.1. B2-
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FESRPON-PU-2018-12, sottoposto al Consiglio di Istituto nella seduta del 9 . 06 .2018, 

Delibera n. 32/2018 ; 

VISTO il provvedimento prot. n. 5525 del 17maggio 2018 del Dirigente Scolastico di nomina 
RUP PON:  10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-12; 
DATO  ATTO  della non esistenza  di Convenzioni Consip attive  per l’acquisizione delle 
forniture, come da stampa allegata acquisita al prot. n. 4388 del 17.04.2019; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto inerenti l’approvazione del 
progetto, codice identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-12 -  Titolo: “Laboratorio di 
cucina interattivo”; 
VISTE le Determine Dirigenziali prot. n. 8195 del 9/08/2018 e prot. n. 8743 del 7.9.2018  di 
riapertura dei termini dell’Avviso di indagine  esplorativa di mercato per l’allestimento del 
“Laboratorio di cucina interattivo”; 
VISTI gli Avvisi di indagine  esplorativa di mercato prot. n. 8800 del 10.8.2018 e prot. n. 
8758 del 7.9.2018 (di riapertura termini), relativi all’espletamento della gara di cui all’oggetto;  
VISTE  le manifestazioni di  interesse che,  regolarmente pervenute, sono state ammesse alla 
successiva RDO MEPA;   
RILEVATO  che l’Avviso di indagine  esplorativa di mercato, prot. n. 8800 del 10.8.2018, 
prevedeva all’art. 3  l’individuazione di n. 5 (cinque) fornitori,  abilitati  al MEPA, per ciascuno dei 
due lotti; 
RILEVATO, altresì, che si è proceduto alla riapertura dei termini dell’Avviso di indagine  
esplorativa di mercato,  al fine di raggiungere, almeno, il numero di 5 (cinque) operatori 
economici abilitati  al MEPA, per ciascuno dei due lotti, come previsto  dalla Determina 
Dirigenziale prot. n. 8195 del 9.8.2018 e dall’Avviso di indagine  esplorativa di mercato 
prot. n. 8800 del 10.8.2018; 

CONSIDERATO che, a seguito degli Avvisi di indagine  esplorativa di mercato prot. n. 8800 del 

10.8.2018 e prot. n. 8758 del 7.9.2018 (di riapertura termini), sono pervenute n. 4 

manifestazioni di interesse per il Laboratorio di cucina interattivo (lotto 1) e n. 6 

manifestazioni di interesse per le attrezzature informatiche e relativo cablaggio (lotto 2);  

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 11113 del 8/11/2018 che, nel rispetto della data 

conclusiva prevista dal MIUR per l’attuazione del progetto PON FESR, autorizzava ad invitare alla 

gara, per entrambi i lotti, tutte le sette ditte che hanno  presentato regolare manifestazione di 

interesse ad uno o ad entrambi i lotti, estendendo l’invito ad un numero di aziende superiori a cinque 

per singolo lotto; 

CONSIDERATO che,  a seguito di indizione di gara dell’8.11.2018, prot. 11120, del Laboratorio 

di cucina interattivo, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato 

per le ore  12,00 del giorno 5 dicembre 2018, nessun operatore ha presentato la propria offerta 

relativamente al lotto 1, ragion per cui la gara, è risultata essere andata deserta per il lotto 1 e si 

è provveduto all’aggiudicazione del solo lotto 2; 

CONSIDERATO che il lotto 2 (attrezzature informatiche e relativo cablaggio) è stato aggiudicato 

alla ditta ADESA SRL di Locorotondo (BA); 
VISTO il contratto stipulato tra la ditta Adesa srl e l’ Istituto Scolastico “Cataldo Agostinelli” 
relativamente alle forniture di attrezzature informatiche e cablaggio previste nel Lotto 2, assunto 
al prot. n. 735 del 22.1.2019; 
VISTA la relazione tecnica del progettista,  Ing. Nicola Pecere, inviata con e-mail del 7.4.2019 e 
assunta al prot. n. 3999 dell’9.4.2019 dell’Istituto, corredata da due piantine con l’indicazione degli 
interventi previsti, che evidenzia la necessità e le modalità dell’ ampliamento della rete di 
cablaggio del predetto edificio di Contrada Galante, “… al fine di ottimizzare, migliorare e 
integrare il sistema di connessione alla rete, e quindi di rendere disponibile ai fini didattici, a tutti 
gli studenti e docenti, il sistema innovativo della cucina multimediale, propone, nell’ambito del 
lotto 2 e utilizzando le somme a disposizione per i ‘piccoli adattamenti edilizi’ previsti nel 
finanziamento MIUR del richiamato progetto PON FESR, di integrare e ampliare il sistema di rete 
previsto in progetto, estendendolo a tutte le aule, laboratori, sala e ingresso del nuovo plesso, a 
costituire un’unica rete informatica…”  (Allegato 1) ; 
RILEVATO che con Determina Dirigenziale prot. n. 4390 del 17.4.2019 si è ritenuto: 
a)  di ampliare la rete di cablaggio presso l’Istituto di Contrada Galante (Nuovo edificio), al fine di 
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dotare l’intero edificio della opportuna una rete di cablaggio; 
b) che trattasi di un intervento di ampliamento della rete di cablaggio, prevista nel Lotto 2,  oggetto 

di realizzazione da parte dalla ditta aggiudicataria del Lotto 2 : ADESA di Locorotondo; 
c) opportuno e necessario che sia la stessa azienda aggiudicataria del Lotto 2 a realizzare tale 

intervento di ampliamento della rete di cablaggio, in quanto non appare tecnicamente possibile 
che sullo stesso impianto possano operare più aziende, a condizione che l’operatore economico 
ADESA di Locorotondo, aggiudicatario del Lotto 2, si renda disponibile  ad effettuare 
l’ampliamento della rete di cablaggio in tutti gli ambienti che ne sono sprovvisti del nuovo 
edificio di contrada Galante, praticando  un ribasso ed un eventuale intervento migliorativo, 
rispetto all’importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), IVA esclusa, così come 
espressamente indicato nella richiamata comunicazione del 7.4.2019 da parte del progettista; 

d)  che la rotazione fra aziende risulta possibile ed opportuna in caso di fornitura di attrezzature o 
arredi, ma, come sottolineato al punto precedente, si tratta, invece, di un intervento di 
completamento della rete di  cablaggio, il cui importo, peraltro,  è di modesta entità, trattandosi di 
un intervento  pari ad € 1.500,00, IVA inclusa;  

CONSIDERATO che la Determina a contrarre prot. n. 4390 del 17.04.2019, in considerazione di 
quanto sopra evidenziato, disponeva di avviare una trattativa negoziata, mediante Piattaforma 
MEPA, con  l’azienda ADESA di Locorotondo, aggiudicataria del Lotto 2, per la realizzazione del  
completamento della rete di  cablaggio negli ambienti sprovvisti del nuovo edificio di Contrada 
Galante, allo scopo di dotare l’intero plesso di una unica rete cablata, utilizzando parte dei fondi 
relativi ai “piccoli adattamenti edilizi”, contrattando condizioni economiche quanto più favorevoli  
all’Istituzione Scolastica; 

VISTA l’attivazione della procedura, mediante piattaforma MEPA,  di trattativa negoziata,  per 
l’ampliamento della rete di cablaggio intero nuovo edificio Contrada Galante non cablato ad 
integrazione lavori previsti lotto 2, effettuata con comunicazione prot. n. 4414 del 18.4.2019 alla ditta 
aggiudicataria del Lotto 2: ADESA di Locorotondo; 
PRESO ATTO che, entro i termini previsti dalla sopra indicata comunicazione di avvio della 
procedura negoziata,  la ditta ADESA di Locorotondo, inseriva sul portale MEPA la propria offerta 
di adesione alla trattativa negoziata, offrendo un ribasso dell’1% rispetto all’importo previsto a base 
d’asta pari ad € 1.500,00, oltre IVA, indicando che i costi di sicurezza aziendali di cui all’art. 95, 
comma 10, del D. Lgs. 50/2016, compresi nell’offerta, ammontano ad € 14,85; 
PRESO ATTO, altresì, che la predetta azienda ha allegato all’offerta il “Progetto Agostinelli – rete 
LAN 2” contenente la “Relazione di intervento presso il Plesso Agostinelli in Contrada Galante” che 
prevede la realizzazione e posa in opera di una nuova rete LAN cablata al piano terra e aggiunta di  
prese di rete RJ45 Cat. 6 al Primo Piano, per un totale di n. 15 punti di rete, comprensivi di: 
a) N. 15 scatole x app. inter. 83.5 d.120x83x45 bianca + supporto 3p+ placca bianca, 30 tappi, 

15 prese RJ45 UTP Cat. 6 con supporto; 
b) 50 mt. di canalina bianca per il passaggio del cavo di rete; 
c) 500 mt. di cavo di rete LAN UTP Cat. 6; 
d) N. 1 switch Gigabit 8 porte (1° piano montato a parete); 

CONSIDERATO che la richiamata offerta della ditta ADESA di Locorotondo, pervenuta 

mediante portale MEPA, non è risultata essere migliorativa relativamente ai punti rete da 
realizzare che risultano essere inferiori: 15, rispetto a quelli richiesti dall’Istituto: 17 in totale con la 
comunicazione prot. n. 4414 del 18.4.2019, inserita al portale MEPA, con la quale si è avviata la 
trattativa negoziata;   

VISTA la nuova Determina  Dirigenziale, prot. n. 4853 del 7.5.2019, che dispone: 

 di richiedere, ad integrazione di quanto offerto dalla ditta ADESA srl di Locorotondo, la 

realizzazione degli ulteriori 2 punti rete per complessivi 17 Rj-45 (10 al piano terra e sette al 

primo piano)  nell’ambito della procedura di trattativa negoziata, effettuata mediante 

Piattaforma MEPA, prendendo atto del ribasso dell’1% offerto per l’ampliamento della rete di 

cablaggio in tutti gli ambienti sprovvisti del nuovo edificio di contrada Galante, posti sia al 

pianoterra che al primo piano; 

 di prendere atto che l’importo complessivo delle forniture e dei lavori di posa in opera,   a 

seguito del ribasso praticato dalla ditta offerente, ammonta ad Euro 1.485,00 
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(millequattrocentoottantacinque/00), IVA esclusa, per l’ulteriore realizzazione e posa in opera 

di nuovi cavi  e relative prese, canaline, piccole lavorazioni edili/impiantistiche e di 17 Rj-45 (10 

al piano terra e sette al primo piano);  

VISTA la comunicazione, prot. n. 4864 del 7.5.2019, inviata in pari data, mediante pec, alla ditta 
ADESA SRL DI LOCOROTONDO, con la quale si chiedeva che, entro e non oltre le ore 
13,00 del  13.5.2019, la ditta valutasse “… l’opportunità di  integrare la propria 
offerta tecnica, presentata mediante Piattaforma MEPA e denominata “Progetto 
Agostinelli – rete LAN 2” contenente la “Relazione di intervento presso il Plesso Agostinelli in 
Contrada Galante”,  garantendo la realizzazione di almeno ulteriori  2 punti rete per 
complessivi  minimo 17 Rj-45 (minimo 10 al piano terra e minimo sette al primo piano),  
nell’ambito della procedura di trattativa negoziata, avviata mediante Piattaforma MEPA”; 
PRESO ATTO  di quanto comunicato dalla  ditta ADESA SRL di LOCOROTONDO con l’email 
dell’11.5.2019, inviata mediante posta pec, assunta al prot. n. 5107 del 13.5.2019, che integra 
l’offerta tecnico-economica del 23 aprile 2019, presentata sul portale MEPA, dichiarando la 
disponibilità ad installare complessivamente n. 18 prese LAN RJ45;  
RILEVATO   che, in data 13.5.2019, non sono presenti convenzioni CONSIP relative ai prodotti 
oggetto del lotto 2 relativo ai lavori di cablaggio, così come si evince dagli atti allegati; 
RITENUTO di dover procedere alla aggiudicazione definitiva della fornitura negoziata in 
oggetto; 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul progetto PON FESR relativamente, in particolare, ai 

piccoli adattamenti edilizi; 

DETERMINA 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016,  alla Ditta ADESA SRL DI 
LOCOROTONDO al costo complessivo di € 1.485,00 (millequatrocentoottantacinque/00), 
IVA esclusa,  la trattativa negoziata n .  8 9 4 0 8 7 : CIG: 7598382F2C - Lotto 2: 

A m p l i a m e n t o  r e t e  d i  c a b l a g g i o  - Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-

FESRPON-PU-2018-12 - Titolo: “Laboratorio di cucina interattivo” - CUP: 
C18G18000400007; 

3. di prendere atto che la comprovazione dei requisiti  dichiarati dall’Operatore Economico  
ADESA SRL DI LOCOROTONDO per la partecipazione alla gara  “de quo”, è stata 
positivamente attuata, utilizzando la banca dati AVCpass, istituita presso l’ANAC; 

4. di stabilire che le condizioni riportate nell’offerta economica dall’Operatore Economico 
aggiudicatario ADESA SRL DI LOCOROTONDO, dovranno essere riportate nel contratto 
da stipulare; 

5. a seguito dell'emissione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva si 
procederà alla redazione e sottoscrizione del relativo contratto di compravendita con la 
ditta aggiudicataria, nei modi e termini indicati nel bando di gara e nel rispetto delle 
norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo presentazione da parte dell'Agenzia 
aggiudicataria della documentazione prevista dalla normativa vigente; 

6. avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione;  

7. la notifica agli aventi diritto viene assolta con la pubblicazione all'Albo On Line 
dell'istituto, sul sito istituzionale del presente decreto di aggiudicazione definitiva e 
mediante comunicazione alla ditta partecipante con posta pec. 

8. di trasmette la presente Determinazione al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di propria 

competenza 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          dott.ssa Angela ALBANESE    
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai 
 sensi   dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
 

 


