
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

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

 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-270 

 CUP: I39J21005890006 

 CIG: 91824258D1 

TRA  

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” sito a CARIGNANO (TO) in Via Valdocco 23 – 

Cap. 10041 - Codice Fiscale 94047780013,  nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia TORTA, 

quale Legale Rappresentante 

E 

LA Ditta A.I. Computer di Canu Vittorio e C. s.a.s. -  via Marconi 62/2 – 10048 Vinovo (To) – CF 08852940017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 





VISTI 
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di 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”; 

VISTA 

la trasmissione della candidatura n. 1059906 relativa all'Avviso M.I. prot. n. 20480 del 

20/07/2021 effettuata in data 02/08/2021- Titolo del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTE 
la delibera del Collegio Docenti  n. 11 del 01/09/2021 e la delibera n. 7del Consiglio di Istituto 

del 11/10/2021 di presentazione del progetto PON in oggetto; 

VISTO 
il provvedimento dell’Autorità di gestione - nota 333 del 14/10/2021 - con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del 14/10/2021 prot. AOODGEFID - 80532; 

VISTE 
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014- 

2020; 

VISTO 
il Piano Triennale Offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2021 con 

delibera n. 20; 

VISTO 
il provvedimento Dirigenziale prot. 21847 del 27/12/2021, relativo all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 



 

      VISTA 

   

     deroga alla Convenzione Consip S.p.a. prot. n 5860 del 04/04/2022; 

 

VISTA 

 

la selezione degli operatori Economici prot. n. 6546 del 14/04/2022 a cui è stato richiesto un 

preventivo adeguato per procedere all’affidamento, mediante affido diretto ai sensi del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di cablaggio strutturato della rete dati con relativa fornitura di 

apparati attivi, installazione e configurazione opportuna degli stessi. 

 

 

VISTA 

 

la richiesta di preventivi agli operatori economici selezionati prot. n. 6548 del 14//04/2022 da 

inoltrare entro le h. 11:00 del 26/04/2022; 

 

VISTO 

 

 il ricevimento di un solo preventivo prot. n. 7372 del 02/05/2022 da parte della Ditta A.I. 

Computer s.a.s; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - La fornitura dovrà essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dal capitolato tecnico; 

Art. 2 - Realizzazione del progetto nella sua interezza: lavori di cablaggio, fornitura di apparati attivi e 

passivi, con relativa configurazione per un importo di € 50.433,34 IVA inclusa; 

Art.3 - La prestazione dei servizi di manutenzione ed assistenza e la garanzia sui prodotti  ha una durata di 

almeno 24 (ventiquattro) mesi, e di almeno 10 anni sul cablaggio dalla data di collaudo dell’impianto di 

rete; 

Art.4 - L’impresa assume l’obbligo di eseguire la fornitura come indicato nel preventivo prot. n. 6936 del 

26/04/2022; 

Art. 5 – L’impegno, come richiesto dalla stazione appaltante, in ottemperanza alla Nota ministeriale n. 

23425 del 14.04.2022, al deposito della garanzia definitiva (pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al 

netto dell’IVA, di cui all’art.103 del Dlgs. 50/2016), all’atto della stipula del contratto di fornitura, tramite 

assegno circolare di importo pari a € 5.043,00 intestato a IIS Bobbio di Banca Intesa; 

Art. 6 - Le lavorazioni dovranno essere svolte secondo il cronoprogramma stabilito dalla stazione 

appaltante. Tali attività dovranno essere effettuate da personale qualificato; 

Art. 7 - I lavori di isolamento ed eventuali adeguamenti degli impianti elettrici devono essere svolti prima 

dell’installazione dei prodotti da fornire: questi ultimi potranno essere forniti solo dopo adeguata verifica 

ed, in tal caso, dovrà essere prevista l’adeguata dichiarazione ai sensi del D. M. 37/08; 



Art. 8 - L’addestramento del personale scolastico della scuola consiste nell’erogazione di training sulle 

modalità di avvio e funzionamento del sistema. 

L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, anche contestualmente all’installazione 

e alla fasi di inizializzazione del sistema di cablaggio.  Resta inteso che previo accordi con l’Istituto 

scolastico, la fase di formazione potrà avvenire anche post collaudo; 

 

Art. 9 - Il termine ultimo previsto per realizzare i lavori, l’ installazione e configurare gli apparati attivi ed il 
collaudo e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla data 
concordata per l’inizio dei lavori; 
 
Art. 10 - I pagamenti verranno corrisposti dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a decorrere dalla data 
di accettazione della fornitura. Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

• Il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito all’acquisizione, 
da parte della scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 

• Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà 

effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero;  

 

Art. 11 - 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 Torino. 

 

 

A.I. Computer s.as. 

 

__________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Torta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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