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OGGETTO: Relazione e Proposta Determina a Contrarre 

Egregio Dirigente Scolastico, 

Con la presente sono a relazionarle circa l’andamento del progetto “Reti Locali”. L’incarico di 
progettista è stato affidato, a titolo gratuito, alla S.V., la quale ha predisposto il tracciato degli 
interventi necessari. In sintesi la soluzione ottimale di progetto prevede la posa di cavi ethernet in 
tutti i plessi, per poter dotare ogni classe di una presa dati. Inoltre è prevista l’installazione di firewall 
e la sistemazione della rete già presente (nuovi armadi e revisione del wi-fi). 

In prima battuta si è dato seguito alla convenzione attivata da CONSIP sulle reti locali, la cui 
aggiudicataria è Vodafone. La ditta ha inviato dei tecnici per eseguire il sopralluogo e, 
successivamente, ha prodotto un progetto preliminare. Tale progetto si è dimostrato assolutamente 
incoerente con le esigenze dell’istituto e con un prezzo molto elevato, non compatibile con le risorse 
assegnate. 

A seguito delle obiezioni riportate, Vodafone ha richiesto di attivare l’ordine (a titolo gratuito) di un 
progetto esecutivo definitivo, sempre senza impegno. Tale progetto, invero, non si è rivelato 
attendibile in quanto, pur rispettando sostanzialmente il budget assegnato, non copriva tutte le 
esigenze dell’istituto e conteneva diversi elementi contraddittori. Dopo aver più volte segnalato a 
Vodafone tali elementi, anche con lettere circostanziate, in mancanza di una risposta in tempi utili, 
si è ritenuto di non procedere con le negoziazioni. 

Occorre ricordare, infatti, che la scadenza originale per l’assunzione di impegni giuridicamente 
vincolanti era il 31 marzo e, al giorno 01/03/2022, non erano pervenute risposte valide da Vodafone. 

Si è proceduto, per questo motivo, a contattare direttamente la ditta che aveva svolto il sopralluogo 
per conto di Vodafone. Tale scelta si è dimostrata conveniente sotto diversi aspetti: il personale era 
già in possesso delle planimetrie e conosceva le esigenze della scuola, non occorrevano spese di 
progettazione, in quanto già svolte da Vodafone e, comunque, coperte dal progettista interno 
all’Istituzione Scolastica, sulla base delle risultanze precedenti, la ditta ha prodotto un preventivo 
completo in tempi brevi. 

Il preventivo iniziale presentato era pari a € 55.500,00 oltre IVA e prevedeva la soddisfazione delle 
esigenze primarie rappresentate a progetto (100 punti rete doppi, patch panel, 4 switch e 4 firewall 
per le sedi decentrate). Tale preventivo generava economie di progetto che potevano essere 
reinvestite in ulteriori forniture. In particolare è stato chiesto alla ditta di integrare il preventivo con 
l’acquisto di access point da installare nei plessi. Il costo per aggiornare tutto il plesso “Milani”, 
attualmente il più debole sotto tale profilo, è di € 2.935 oltre IVA. 
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Le economie di progetto, allocando per intero le spese di gestione e procedendo a un incarico di 
collaudo per € 500, sono pari a € 70.325,79, mentre le spese globali previste per il progetto 
corrispondono a € 71.290,70. Alla differenza si farà fronte utilizzando la risorsa aggiuntiva messa a 
disposizione dall’Istituzione Scolastica con autonome risorse di bilancio. Tale risorsa è già iscritta 
nel Programma Annuale 2022. 

Non è stata svolta un’ulteriore attività di raccolta di preventivi in quanto si è ritenuto sufficiente 
comparare la proposta di intervento fatta da Vodafone con quella presentata dalla ditta interpellata, 
anche considerando che il rapporto con tale ditta beneficia del risparmio di costi addebitato in prima 
istanza alla convenzione per il sopralluogo e il progetto preliminare. 

Si sottopone, pertanto, alla S.V. l’allegato schema di determina a contrarre proponendo un 
affidamento diretto ai sensi del Decreto Semplificazioni, da concludersi mediante Trattativa Diretta 
su MEPA con l’operatore economico RBR VERONA SRL, con sede legale in Via Mons. Gentilin, 
62, 37132 Verona, P. IVA 03094940230. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

IL DSGA 
Dott. Matteo De Carli 
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