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OGGETTO: FSE – PON “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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CIG: ZDF35AE44C      

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-333 

CUP: B49J21007050006 

 

 

PROVVEDIMENTO DI MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

per l’affidamento diretto della fornitura di beni e servizi informatici  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il progetto del prof. ABBATE Andrea, prot. n. 935-VI.3 del 03/03/2022 e relativo 

adeguamento alla normativa vigente, prot. n. 1063-VI.3 del 10/03/2022; 

VISTA la propria determina del 23/03/2022 prot. n. 1230-VI.3; 

VISTA l’ulteriore integrazione al progetto del Progettista Prof. ABBATE Andrea, prot. n. 1548-

VI.3 del 14-04-2022; 

VISTA  l’assenza di Convenzioni Consip per access point, bretella di rete, canaline di distribuzione; 

VISTO che la gestione degli utenti interni all’istituto (alunni/docenti/personale ATA) è affidata 
alla ditta INFORMATICA SYSTEM di Vicoforte (CN), la quale si è occupata anche 

dell’implementazione dell’apparato WI-FI e del Server di istituto; 

VISTO  il grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), in ragione della competitività dei 
prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento 

anche tenendo conto della qualità della prestazione; 
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CONSIDERATO che INFORMATICA SYSTEM è risultata essere l’unica ditta ad aver risposto alla richiesta di 

offerta della stazione appaltante; 

CONSIDERATO che il rapporto qualità/prezzo risulta adeguato; 

TENUTO CONTO delle indicazioni del progettista, inserite nell’integrazione al progetto prot. n. 1548, in cui 
si suggerisce, al fine di mantenere performante la protezione, l’installazione di un firewall 
con potenza superiore; 

CONSIDERATO che il fornitore del servizio di gestione utenti interni all’Istituto (Informatica System SRL) 
garantisce la fornitura di apparati di marca MIKROTIK, non presenti in convenzione, 

pienamente compatibili con l’applicativo “IS MANAGER” utilizzato quotidianamente per 
la gestione dell’accesso alla rete internet degli studenti del Liceo; 

CONSIDERATA l’importanza della scelta di apparati della marca MIKROTIK, la cui compatibilità è 

certificata con il software di protezione “FLASHSTART”; 

VISTA l’indicazione del progettista di aggiornare l’applicativo ISMANAGER, nell’ottica di 
mantenere performante la rete e garantirne la migliore funzionalità e sicurezza; 

CONSIDERATO  che la Ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l., – Piazzetta del Borgo, 1 - 12080 Vicoforte (CN) - 

codice fiscale e Partita IVA 01053440044, ha soddisfatto tutte le richieste e i fabbisogni 

necessari al corretto espletamento della precedente fornitura; 

RITENUTO  pertanto di poter superare il principio di rotazione e di effettuare l’affidamento diretto 
all’operatore economico suindicato, ai sensi dell’art. 36 del dlgs. 50/2016; 

 

DECRETA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

Art. 2 

Di ritenere, per tutto quanto espresso in premessa, di poter superare il principio di rotazione. 

 

Art. 3 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                   (Prof.ssa Alessandra Pasquale) 
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