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ALBO WEB 
 

SEZIONE DEDICATA DEL SITO WEB 
 

Oggetto: Determina variazione fornitura n. 1 Access Point per la realizzazione/completamento del cablaggio 
strutturato degli edifici scolastici di questo Istituto Omnicomprensivo di cui all’ avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20/07/2021 FESR REACT EU - “Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - 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”  
Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-62 
CUP: H29J21005000006 
CIG SIMOG 913422159F 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visti il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
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Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32; 

 

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. 129/2018; 

Visto  l’avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU - “Realizzazione reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 
Visto  In particolare l’art. 3 comma 6 del’avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU 

- “Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 che determina nel 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la conclusione e il 
collaudo dei relativi interventi; 

 
Visto  l’inoltro della Candidatura n.1059789 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 30/07/2021, 

assunto al protocollo n.00024179 da parte dell’Autorità di Gestione in data 31/07/2021.; 
 
Vista  la Nota MI  prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 di ammissione al finanziamento 

che costituisce formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da parte dell'Istituzione 
scolastica; 

 
Vista  la determina del Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Accili di assunzione dell’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi relativi al progetto  
13.1.1A-FESRPON-MA-2021-62 Prot. n. 0012114 del 22/11/2021; 

 
Viste le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 01/09/2021 e del Commissario Straordinario n. 27 del 

27/10/2021 di adesione all’avviso pubblico Prot. N. 0020480 del 20 luglio 2021 per la 
presentazione di proposte progettuali in merito alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nei plessi dell’Istituto Omnicomprensivo, con Fondi Strutturali Europei PON FESR-REACT EU ASSE 
V OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 AZIONE 13.1.1 

 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento 

autorizzato prot. n. 0011544 del 08/11/2021;  
 

Visto  il progetto tecnico presentato dal progettista Prot. N. 0003005 del 15/03/2022 relativamente 
alle caratteristiche tecniche dei materiali e delle apparecchiature previste per la realizzazione 
del progetto “Realizzazione del cablaggio strutturato dell’Istituto Omnicomprensivo Della 
Rovere di Urbania” 

 
Considerato   la determina per l’affidamento diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 

mediante lo strumento “Trattativa diretta” ME.P.A. di CONSIP spa della fornitura di beni 
e servizi relativi di cui al progetto Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 FESR 
REACT EU - “Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” volto alla 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nei plessi dell’Istituto Omnicomprensivo 
“Della Rovere” di Urbania all’operatore economico Dago Elettronica S.r.l. – Via 
Burattelli, 47 – 61032 Fano (PU) P.IVA e C.F. 00120470414; 
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Visto Il Capitolato tecnico (Allegato 1 ) alla trattativa diretta su Mepa per fornitura e la relativa posa in 

opera dei materiali e delle apparecchiature informatiche necessarie alla 
realizzazione/completamento del cablaggio strutturato degli edifici scolastici di questo Istituto 
Prot. n. 0003378 del 22/03/2022; 

 
Considerata  la richiesta di sostituzione di n. 1 Access Point Ubiquiti V6 Pro con il modello Tp-LinK 

Access Point AX5400 della ditta Dago Elettronica S.r.l. – Via Burattelli, 47 – 61032 Fano 
(PU) P.IVA e C.F. 00120470414 Prot. n. 007901 del 09/08/2022 motivata dai tempi stimati 
per la fornitura dell’apparecchiatura prevista nell’offerta alla trattativa diretta Prot. n. 
0003378 del 22/03/2022 (gennaio 2023); 

 
Valutato  dal confronto delle relative schede tecniche dei due apparati che le caratteristiche tecnico-

prestazionali del modello Tp-LinK Access Point AX5400 proposto dalla della ditta Dago 
Elettronica S.r.l. – Via Burattelli, 47 – 61032 Fano (PU) P.IVA e C.F. 00120470414 sono 
oggettivamente superiori a quelle dell’apparato originariamente offerto nella trattativa 
diretta Prot. n. 0003378 del 22/03/2022 (gennaio 2023); 

 
Considerata  vantaggiosa da parte dall’Amministrazione la proposta di sostituzione e ritenuti validi i 

motivi addotti a supporto della richiesta di sostituzione dell’Access Point da parte della 
Ditta Dago Elettronica S.r.l. – Via Burattelli, 47 – 61032 Fano (PU) P.IVA e C.F. 
00120470414; 

 
DETERMINA 

 
 

• L’accoglimento della richiesta di  sostituzione di n. 1 Access Point Ubiquiti V6 Pro con il modello Tp-
LinK Access Point AX5400 da parte della Ditta Dago Elettronica S.r.l. – Via Burattelli, 47 – 61032 
Fano (PU) P.IVA e C.F. 00120470414; 
 

• Che la fornitura e la relativa posa in opera del suddetto apparato, completa di collaudo, dovrà essere 
realizzata entro il 30.09.2022 e comunque entro i termini previsti dall’avviso pubblico Prot. n. 20480 del 
20/07/2021 FESR REACT EU - “Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020; 

 
 
 
Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata del 
sito, all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica 
https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Accili 

Documento firmato digitalmente 
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