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Prot.  77/VI.1                        Recoaro Terme, 12 gennaio 2022 
vedi segnatura 
 

CUP I79J21004800006 
Candidatura N. 1060956 
 

DETERMINA 02/2022 
 
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 Autorizzazione Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223  
Potenziamento delle reti locali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 Nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021  
(assunta agli Atti dell’Istituto con prot. 3620/C24c del 18/10/2021) 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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”; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti 

e integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto per il quale hanno avuto seguito le adesioni del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio di istituto con le Delibere: 
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 Delibera C.I. n. 14 del 21/12/2021 di accettazione della suddetta risorsa finanziaria quale PON Fondo 
Strutturale Europeo, onde consentire l’avvio e le realizzazioni delle attività programmate e autorizzate 
per il Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

 Delibera C.I. n. 15 del 21/12/2021 die assunzione a Bilancio con Variazione n.55 del 29/10/2021 della 
nuova Entrata in P.A. 2021 di € € 28.602,00 (ventottomilaseicentodue/00)  

 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE-
2021-223 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

€ 28.602,00 
(ventottomilaseicentodue/00) 

 

VISTA in MEPA la Convenzione CONSIP di Vodafone per  Reti Locali 7; 

VISTE le caratteristiche tecniche, certificazioni e altro di seguito elencato; 

VISTI, CONSIDERATI E VALUTATI FONDAMENTALI I SEGUENTI ASPETTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI: 

-  Le tecnologie in uso, è necessario siano mantenute nell’utilizzo corrente, in quanto 

costituiscono competenze pregresse da valorizzare e arricchire ; 

- Le necessità di tener conto degli strumenti diversi tra Scuola Secondaria e Scuola Primaria e 

delle loro diverse utilizzazioni; 

- Le particolari conformazioni degli edifici, in relazione con l’ambiente montano; 

- La necessità di valorizzare e potenziare l’esistente; 

- La necessità di procedere in tempi brevi ma con la massima resa; 

- La necessità di avere assistenza in loco garantita in pronti interventi; 

- Le garanzie irrinunciabili di pronto ripristino e intervento in caso di mal funzionamento, 

soprattutto in situazioni urgenti, potendosi verificare probabili bisogni nell’intervento 

immediato e organizzazione di una tempestiva Didattica a distanza - DAD; 

- Evitare interruzioni o disservizio nell’erogazione di quanto necessario agli alunni e alle loro 

famiglie, fruitori della DAD, ai Docenti impegnati nella stessa, nonché all’Amministrazione; 

- Garanzia di tempistiche e maggiore efficacia da parte della ditta che ha già studiato e verificato 

l’esistente nonché realizzato, gestito e reso efficienti ed efficaci precedenti interventi; 

- Garanzie in tempistica, in caso di rapidi approvvigionamenti di parti/pezzi di ricambio; 

 

VISTI, CONSIDERATI E VALUTATI FONDAMENTALI I SEGUENTI ASPETTI E DATI TECNICI: 

- La convenzione Consip, vinta da Vodafone, presenta alcuni punti che la rendono incompatibile con le 
nostre esigenze, in particolare si evidenziano i seguenti aspetti: 
 

- Nel nostro Istituto è stata installata una infrastruttura nel 2016 che utilizza dispositivi (access point 
Ruckus) che non possono interagire con le soluzioni proposte in convenzione da Vodafone. 
 

- Gli access point proposti in convenzione utilizzano lo standard Wifi5 802.11ac tecnologicamente già 
superato dal  nuovo standard Wifi6 802.11ax che rappresenta il futuro del WIFI. E' realizzato per 
funzionare nella banda 2.4 GHz e 5 GHz offrendo retrocompatibilità per le reti 802.11a networks. Ma si 
sposterà nel futuro supportando anche le reti sulle frequenze 1 GHz e 7 GHz. 
Ciò consentirà la trasmissione per multiple frequenze allo stesso tempo, aumentandone il potenziare a 
Gbps WiFi 6 supporta anche la cifratura avanzata e sistemi di autorizzazione. Questo significa che sarà 
più facile mantenere sicure le informazioni. 
Il GDPR prevede che ogni utente si connetta ad internet tramite un proprio account. Tenendo conto  che 
abbiamo implementato per la nostra scuola la piattaforma gratuita Google, esiste una soluzione 
“AweGo” che permette di fare questa operazione in modalità “single sign on” non dovendo mantenere 
e proteggere  un ulteriore Database di archivi di utenti e password. 
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TENUTO CONTO che in data 27/12/2021 alla Scuola era stata data conferma di appuntamento per il 29/12/2021 
ore 9,00 per sopraluogo da parte del Gruppo Aura,*****,  per conto di Vodaphone, unica e sola 
vincitrice di convenzione in Consip; 

TENUTO CONTO che a detto appuntamento non si è presentato alcun tecnico Vodafone per il sopralluogo 
stabilito, ma ricevuta solo telefonata da parte di un commerciale, che ci impartiva le istruzioni per 
programmare e avere in nostra sede personale tecnico per detto sopralluogo; 

CONSIDERATO che per avere la citata consulenza tecnica, il commerciale sollecitava di sottoscrivere e firmare 
ODA senza vincoli in Mepa; 

VALUTATA la situazione di non essere rassicurati e soddisfatti di tale approccio e modus operandi da parte di 
questa ditta; 

VALUTATO che il caso qui descritto ha arrecato non poco disagio all’utenza del servizio (la Scuola) e che, in 
periodo seppur festivo, il Dirigente Scolastico aveva dedicato attenzione e tempo, per poter procedere 
allo studio degli interventi in questione; 

OSSERVANDO che già questo primo approccio, non rispettato, arreca ritardo e dimostra seri rischi di disservizio 
e complicanze nelle procedure di rapporti diretti con chi dovrà adempiere ai lavori di cablaggio; 

TENUTO CONTO dei tempi stretti, delle scadenze inderogabili e della necessità di avere affidabili interlocutori, al 
fine di realizzare l’efficiente “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

D E T E R M I N A  

 

di procedere alla realizzazione dell’integrazione e implementazione della Rete LAN WLAN  per il 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

A F F I D A l’Incarico  
alla Ditta COVER UP srl Unipersonale  P.I. 01932620246 – Sandrigo (VI) 

 
 

                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     prof.ssa Eleonora Luciana SCHIAVO 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,                                     
                                                                                                                                                                       comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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