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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”  

 
Avviso Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 

11 novembre 2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

Titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici      
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 
CUP B69J21031710006 
Cig Z6135D6BC3 

 
Oggetto: Disciplinare trattativa diretta Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”   
 
1. Premessa 
Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, onde favorire e 
incrementare la transizione digitale nelle scuole, la scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante trattativa 
diretta con sistema M.E.P.A., in ottemperanza della determina di questo istituto prot. 7891 el 21.03.2022 la fornitura 
di servizi e attrezzature collegate alla suddetta transizione, come capitolato tecnico allegato elaborato sulla base del 
progetto di cui al prot. 8220 del 31.03.2022 di questo istituto. 

 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. Codesta ditta, 
è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico/economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e 
non oltre le ore 23,59 del giorno 7 aprile 2022 mediante gli strumenti del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 
 
La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente Istituzione Scolastica, servirà per l’acquisizione e l’installazione dei 
materiali e degli strumenti finalizzati al Cablaggio strutturato e sicuro nei quattro edifici dell’Istituto; edifici che insistono 
tutti nella stessa area di pertinenza.  
 

 Edifici 

1. Edificio vecchio 

2. Edificio Nuovo 

3. Edificio Laboratori/Officine 

4. Edificio Caiani 

5. Edificio Alberghiero 
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La  trattativa su MEPA,  i cui contenuti fondamentali della prestazione sono fissati in via autoritativa dalla PA, non obbliga 
la stazione appaltante alla stipula successiva. 
 
Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato esteso l’obbligo 
di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e per tutte le 
tipologie di beni e servizi e che la Stazione appaltante può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il 
contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni CONSIP, anche se 
successive alla stipula del contratto stesso, qualora nei servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-
organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle 
prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. 
 
2. Oggetto 
 
2.1 Indicazioni generali. 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione della fornitura nella sua interezza e non 

la mera consegna di attrezzature sarà cura del fornitore affidatario prevedere la configurazione dei prodotti 

e dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi hardware software e accessori 

che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.  Sarà cura altresì prevedere gli eventuali 

adattamenti e installazioni (cavetteria, adattatori, spinotti, ecc). 
L’importo massimo della fornitura di cui si richiede il ribasso è stimato in eruo 37.725 
(trentasettemilasettecentoventicinque/00) al netto IVA 22% se dovuta. 
 
I costi dovranno essere indicati pur essendo una fornitura “a Corpo” in aggiunta al documento di offerta generato dal 

MEPA, in maniera singola e dettagliata al netto di iva, e comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
garanzia, installazione se richiesta (anche del software), collaudo, montaggio. 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del Dlgs.  n.50/2016, è il Dirigente Scolastico Gian Lodovico Miari 
Pelli Fabbroni. 
 

2.2 Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti  
Potenziamento/realizzazione di reti di locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, 
utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per 
la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi 
necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori. 
 

Specifiche di fornitura per edificio 
Edificio vecchio 

Descrizione Q.
tà 

Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato (3 al P1, 
2 al PT e 1 al P-1) 

6 
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Switch 48 porte Gigabit | 48 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA 
SFP per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della 
posa della fibra in base alla stessa ed al tipo di attestazione. 
(al CENTRO STELLA, l’attuale verrà spostato nel Lab Informatica 1) 

 
1 

Switch 24 porte Gigabit | 24 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA 
SFP per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della 
posa della fibra in base alla stessa ed al tipo di attestazione. 
(Lab Informatica 2) 

 
1 

Fortinet-FG-80F + 3 anni 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat 
Protection (UTP) 

1 

Servizi: 

• assistenza al collaudatore 

• assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 

1 

Incluso nella fornitura: 

• Installazione apparati attivi/passivi 

• configurazione apparati attivi 

• ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch ed 

ottimizzazione spazio. 

 
1 
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Edificio nuovo 
 
 
 
 

 
 
 
 

Edificio Laboratori/Officine 

 

Descrizione Q.
tà 

Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato (2 al P1, 
2 al PT) 

4 

Access Point Outdoor AP 802.11ax WiFi6 2x2:2 (per giardino esterno) 1 

Alimentatore PoE singolo |Gigabit AF/AT 15,4/30W 5 

Servizi: 

• assistenza al collaudatore 

• assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 

1 

Incluso nella fornitura: 

• Installazione apparati attivi/passivi 

• configurazione apparati attivi 

• ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch ed 

ottimizzazione spazio. 

 
1 

Descrizione Q.tà 
Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato 4 
Switch 48 porte Gigabit | 48 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA 
SFP per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al 
momento della  posa della fibra in base  alla stessa  ed al tipo di attestazione. 

 
1 

Switch 24 porte Gigabit | Unmanaged 3 
Link Radio PMP 5GHz (compreso kit montaggio) 1 
Servizi: 
• assistenza al collaudatore 
• assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 1 
Incluso nella fornitura: 
• Installazione apparati attivi/passivi 
• configurazione apparati attivi 
• ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch ed 
ottimizzazione spazio.  
 

 

•   
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Edificio Caiani 
 

Descrizione Q.
tà 

Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato 3 
Switch 24 porte Gigabit | 24 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA 
SFP per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della 
posa della fibra in base alla stessa ed al tipo di attestazione. (Rack 
principale) 

 
1 

Link Radio PMP 5GHz (compreso kit montaggio) 1 

Servizi: 

• assistenza al collaudatore 

assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 

1 

Incluso nella fornitura: 

• Installazione apparati attivi/passivi 

• configurazione apparati attivi 

• ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch ed 

ottimizzazione spazio. 

 
1 

 

Edificio Alberghiero 
 

Descrizione Q.
tà 

Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato 5 
Armadio di Rete da 10" 6U - Parete - A 33 x L 31.2 x P 30 cm COMPLETO 
(CUCINA P1) 

1 

Switch 8 porte Gigabit | 8 PoE Managed con 2 porte GIGA SFP per future 
dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della posa della fibra 
in base alla stessa ed al tipo di attestazione.      (CUCINA P1) 

 
1 

Switch 24 porte Gigabit | 24 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA 
SFP per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della 
posa della fibra in base alla stessa ed al tipo di attestazione.        (Rack P1) 

 
1 

Link Radio PMP 5GHz (compreso kit montaggio) 1 
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Quadro riassuntivo  

 Sede 
P 

Sede 
N 

Officine Aule Alberghiero  

Access Point 802.11 ax dual 
radio WiFi 6 con controller 
integrato  

6 4 4 3 5 22 

Access Point Outdoor AP 
802.11ax WiFi6 2x2:2 

 1     

Switch 48 porte Gigabit | 48 PoE 
Managed | Entry level con 2 
porte GIGA SFP per future 
dorsali FIBRA tra plessi (GBIC 
sarà scelto al momento della 
posa della fibra in base alla 
stessa ed al tipo di attestazione. 
) 

1  1   2 

Switch 24 porte Gigabit | 24 PoE 
Managed | Entry level con 2 
porte GIGA SFP per future 
dorsali FIBRA tra plessi (GBIC 
sarà scelto al momento della 
posa della fibra in base alla 
stessa ed al tipo di attestazione. 

1   1 1 3 

Switch 24 porte Gigabit | 
Unmanaged 

  3   3 

Switch 8 porte Gigabit | 8 PoE 
Managed con 2 porte GIGA SFP 
per 
future dorsali FIBRA tra plessi 
(GBIC sarà scelto al momento 
della 

    1 1 

Servizi: 

• assistenza al collaudatore 

• assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 

1 

Incluso nella fornitura: 

• Installazione apparati attivi/passivi 

• configurazione apparati attivi 

• ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch ed 

ottimizzazione spazio. 

 
1 
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posa della fibra in base alla 
stessa ed al tipo di attestazione. 
Fortinet-FG-80F + 3 anni 24x7 
FortiCare and FortiGuard 
Unified Threat Protection (UTP) 

1     1 

Alimentatore PoE singolo 
|Gigabit AF/AT 15,4/30W 

 5    5 

Link Radio PMP 5GHz 
(compreso kit montaggio) 

  1 1 1 3 

Armadio di Rete da 10" 6U - 
Parete - A 33 x L 31.2 x P 30 cm 
COMPLETO 

    1 1 

Servizi: 
assistenza al collaudatore 

assistenza tecnica specialistica con 
on-site per 12 mesi 

1 1 1 1 1  

Incluso nella fornitura: 
 - Installazione apparati 
attivi/passivi - configurazione 
apparati attivi - ottimizzazione 
cablaggio armadi rack presenti 
con nuove patch ed 
ottimizzazione spazio.  

      

 
Il progetto prevede l’uso di Controller e Switch “Zyxel”, Access Point “Ruckus” e Firewall “Fortinet” 

 
Nel corso della fornitura non potranno intervenire variazioni alle configurazioni proposte ad 

eccezione del caso in cui i prodotti offerti non siano più in produzione o irreperibili nel corso della 

durata della fornitura. 

In tal caso l’Aggiudicatario offrirà i prodotti con caratteristiche pari o superiori a condizioni 

economiche invariate. Eventuali variazioni rispetto la componentistica dichiarata dovranno essere 

approvate dall’Amministrazione scolastica. 

Si fa presente che per gli Access Point dovrà essere allegata la certificazione del produttore che 

attesti l’adeguamento normativo alle leggi italiane in materia di emissione di onde 

elettromagnetiche entro i limiti posti dal legislatore. 
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I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la 

sicurezza informatica, nonché dei requisiti stabiliti nel D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e nel 

D.Lgs 106/2009. 

I prodotti devono, inoltre, possedere i requisiti di sicurezza (IMQ) e di emissione elettromagnetica 

(FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;  

L’esecuzione del cablaggio strutturato dev’essere conforme alla normativa in tema di sicurezza e 

affidabilità degli impianti (Ex Legge 46/90, DL 37/2008), di sostenibilità ambientale e di 

contenimento dei consumi. 

 
 

2.3 Garanzie  
La garanzia sui prodotti dovrà essere di almeno 24 (ventiquattro) mesi sugli apparati attivi e 5 anni sui 

componenti passivi del cablaggio alla data di accettazione della fornitura. 

 

3. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 

decreto di legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è Z6135D6BC3 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui 

alla menzionata normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si 

riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 
Ai sensi, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge, in particolare:  
● l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle                     commesse 
pubbliche (comma 1); 
● l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico  e, salvo  quanto  previsto  dal  comma  3  del  citato  articolo,  l’obbligo  di 

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

postale (comma1);  

● l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico e di progetto (CUP);  

● l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico  gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
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delegate a operare su di esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi (comma 7);  

● ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione  
degli obblighi  assunti  con  l’accettazione  dell’incarico  comporteranno,  a  carico dell’aggiudicatario, 
l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  come  previste  e  disciplinate dall’art. 6 della citata 
legge. 
 
4.    Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016)  
Nell'offerta economica il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve ricomprendere i costi aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 

5.  Luogo di esecuzione  
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede e gli edifici dell’istituzione scolastica 
ubicati nell’area polo scolastico in Borgo San Lorenzo (FI) Via Caiani 64/66/68 

 
6  Modalità dell’offerta   
L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA. L’offerta dovrà essere integrata dai 
documenti e dalle dichiarazioni richieste attraverso la piattaforma MEPA  
 

7  Ulteriori informazioni  
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviati presso la casella di posta 

elettronica fiis02300n@pec.istruzione.it 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 

Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e degli 

altri documenti previsti. 

 

8.  Condizioni particolari di fornitura e servizi inclusi   
Le attività di consegna e configurazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 

montaggio, installazione, configurazione di tutte le tecnologie acquistate ove lo prevedano.   
Dovranno essere esplicitamente compresi nel costo della fornitura, tutti i servizi indicati nel progetto che è 

allegato al presente disciplinare e ne costituisce parte integrante e sostanziale Tali attività dovranno essere 

effettuate da personale qualificato.  

Il fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e 

smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. professionali secondo quanto previsto dagli 

articoli 13 e 24 del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
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L'aggiudicatario dovrà prestare l'attività di ritiro per lo smaltimento dei materiali e delle 

apparecchiature sostitute già in possesso dell'Amministrazione Contraente e dichiarate non più 

utilizzabili. L'attività è limitata ai materiali e alle apparecchiature dismesse nell'ambito del 

perimetro di intervento relativo all'installazione delle nuove apparecchiature, sebbene tale vincolo 

non implichi una corrispondenza unitaria tra un apparato nuovo e un apparato da dismettere. 

L’eventuale non dismissione potrà essere valutata in sede di realizzazione purché questa non 

interferisca con la rete nuova. 
Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 

sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.37/08). 

Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente in particolare con le nuove 

norme inerenti il percorso di transizione ecologia così come previsto per gli interventi contenuti e finanziati 

con fondi di provenienza PNRR e PNC  

 
9.   Consegna e installazione e collaudo  

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di 

tutti i servizi oggetto del presente Contratto è il 15 settembre 2022. In caso di esito positivo del collaudo, 

effettuato in collaborazione con il personale interno designato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la 

data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche 

effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza 

prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore 

dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti 

svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.   

 

Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, entro 10 (dieci)  giorni 
lavorativi, decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula della trattativa 
diretta, il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi.  Il Piano delle Consegne, delle 
Installazioni e dei Collaudi dovrà indicare la data di consegna e di collaudo/i.   

 
Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti 
i servizi oggetto del presente Contratto è di 100 (giorni) giorni lavorativi dalla stipula del contratto e 
comunque entro e non oltre il giorno 15 settembre 2022. 

Si precisa che i 100 (cento) giorni includono i 10 (dieci) giorni lavorativi per la predisposizione del 
Piano delle Consegna e delle Installazioni e dei Collaudi, mentre per i collaudi il termine ultimo viene 
fissato  per  il 1 ottobre 2022.  
 
 

10. Pagamenti 
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei 
flussi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la 
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consegna e l’installazione di tutti i materiali, nonché dopo la totale realizzazione del Cablaggio 
strutturato all’interno degli edifici scolastici di questa istituzione scolastica e, comunque, dopo il 
collaudo degli stessi. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà 
applicato lo split payment (art. 17 DPR 633/72) 
 
11. Penali, risarcimento danni, risoluzioni e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (Iva esclusa), rivalendosi sulla garanzia definitiva. È fatto salvo il risarcimento di ogni 
maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
La mancata consegna ed installazione dei beni entro il termine fissato nel presente disciplinare, 
costituirà motivo di recesso del contratto con conseguente segnalazione all’Anac per 
inadempimento contrattuale. 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l’esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione via pec con 15 gg. di 
preavviso rispetto alla data di recesso.  

12. Definizione delle controversie  
Le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Firenze.  
 

Borgo San Lorenzo, 4 aprile 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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