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                                                                                                         Reggio Emilia, 14/04/2022 

 

                                                                                                                     -All’Albo on-line 

                                                                                                                       -Al Sito WEB Istituto 

          -Agli Atti Istituto  

 

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) – 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” 

DECRETO DI ESCLUSIONE DELLA DITTA SEIT SRL PER LA REALIZZAZIONE RETI 

LOCALI, CABLATE E WIRELEES, NELLE SCUOLE 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

CUP J89J21017910006 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole emanato nell’ambito del 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”   
 

VISTO l’Avviso di riapertura prot. n. AOODGEFID/43813 dell'11-11-2021, emanato nell’ambito 

del 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; 
 

VISTA la Candidatura n. 1072366 del 25/11/2021 Avviso di riapertura 43813 del 11/11/2021 con la 

quale l'Istituto istruzione superiore “A.Zanelli” Reggio Emilia ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-

EM-2022-30; 
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VISTA la lettera autorizzativa del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 prot. n. AOODGEFID-

0000019 del 03/01/2022 avente ad 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)-REACT EU – Asse V 

Priorità di 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” – Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

dell’11 novembre 2021– Autorizzazione progetto; 
 

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

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 
 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 

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. 28 agosto 2018, n. 129; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 

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); 
 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 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 di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti »;  
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VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 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 di mercato, 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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole 

di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

MEPA si può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 
 

 VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di   

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da 

Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 
 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   
 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 16/12/2021; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 16/12/2021; 
 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
 



 

 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3391 del 16/02/2022 di assunzione a bilancio degli 

impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto “Realizzazione reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 115 del 15/02/2022 di assunzione del suddetto decreto 

di assunzione bilancio; 
 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4732 del 15/03/2022, finalizzata all’avvio della procedura 

negoziata tramite RDO su MEPA relativa alla “Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”; 
 

VISTA la RDO su MEPA n. 2978149 del 16/03/2022 corredata di tutti i documenti a supporto: 

amministrativi, tecnici ed economici; 
 

VISTA la scadenza di presentazione delle offerte stabilita per il 25/03/2022 alle ore 12.00; 
 

VISTA la presenza di n. 2 offerte pervenute; 
 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice prot. 5351 del 25/03/2022; 
 

VISTA la convocazione della suddetta per il giorno 28/03/2022 alle ore 10.00; 
 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 5507 del 29/03/2022 dal quale si evince 

l’individuazione provvisoria della Ditta fornitrice dopo la procedura di controllo della 

documentazione amministrativa/tecnica/economica presentata dagli operatori economici 

partecipanti; 
 

PRESO ATTO delle risultanze contenute nel suddetto verbale che evidenziano anomalia riferita 

all’offerta tecnica della Ditta SEIT in quanto uno dei dispositivi offerti non ha caratteristiche simili o 

equivalenti alle specifiche di progetto; 
 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria per la “Realizzazione delle reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 a favore della Ditta FERRARI GIOVANNI 

con sede legale in Via S. Mazzacani, 10/C Salvaterra (RE) P.IVA 00545290355 prot. 5516 del 

29/03/2022; 
 

VISTA la richiesta di accesso agli atti da parte della Ditta SEIT srl Via Adua, 102 Reggio Emilia 

P.IVA 00529330359 prot. n. 5876 del 05/04/2022 e la relativa risposta a richiesta prot. n. 6016 del 

07/04/2022; 
 

VISTA la richiesta di ricorso da parte della Ditta SEIT srl Via Adua, 102 Reggio Emilia P.IVA 

00529330359 prot. n. 6077 del 08/04/2022; 
 

VISTA la comunicazione di sospensione dell’aggiudicazione definitiva prot. 6117 del 08/04/2022; 
 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 6334 del 14/04/2022 chiamata a valutare il suddetto 

ricorso;  
 

 

                                                               DECRETA 

 

Art. 1-Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2-L’esclusione dalla gara della Ditta SEIT srl Via Adua, 102 Reggio Emilia P.IVA 

00529330359 per il seguente motivo:  
 

Si conferma che il modello di firewall offerto non ha caratteristiche simili o equivalenti alle specifiche 

di progetto. 
 

 



 

 

Ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo, avverso il presente provvedimento 

è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione 

all’albo online dell’Istituto. 
 

 

Il presente decreto viene pubblicato nell’URL http://www.zanelli.edu.it dell’Istituto nella specifica 

sezione del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 e comunicato, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 

lettera b), del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti esclusi tramite piattaforma MePA. 
                                                                                                                                                                         
                                                                         

                                                               IL RESPONSABILE UNICO  

                                                                DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                         Dott.ssa Mariagrazia Braglia 

                                                                                     Documento firmato digitalmente 

                                                                                    ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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