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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512 
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: G59J21008200006 - CIG: Z4335C6AA3 
 

Avviso pubblico 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”. 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME E  
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE 

 
Il giorno 30 aprile 2022 alle ore 08.00, in collegamento telematico tramite l’applicativo Meet nel dominio 
riservato Google Workspace dell’ICS Pirandello di Taranto, si è riunita la Commissione nominata e 
contestualmente convocata con atto dirigenziale prot. n. 8788 del 29.04.2022, per  l’esame e la valutazione 
delle offerte pervenute, a seguito di indagine di mercato rivolta ad un numero minimo di 5 operatori 
selezionati attraverso una ricerca effettuata tra i fornitori iscritti al Me.PA, relativamente alla procedura di 
acquisizione per la fornitura dei beni e dei servizi afferenti alla realizzazione del Progetto Codice 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-512 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - in deroga agli 
obblighi di cui all’art.1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n.208, attraverso l’affidamento diretto con 
ordine d’acquisto sul Me.PA ex art. 36 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Risultano presenti i membri della Commissione: 

• Antonia Caforio, dirigente scolastico dell’ICS Pirandello di Taranto, con funzione di Presidente; 

• Enrico Bottoni, DSGA; 

• Raffaele Longo, animatore digitale con funzione di Segretario verbalizzante 

• Francesco Della Rocca, progettista nominato con atto prot. 7693 del 12.04.2022 e componente. 
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In premessa, il Dirigente Scolastico riporta che sono state invitate a presentare la propria migliore offerta i 
seguenti operatori economici selezionati attraverso una ricerca effettuata tra i fornitori iscritti al Me.PA con 
il criterio prevalente della viciniorità: 

a) AG Informatica C.so Umberto, 112 – 74123 Taranto 
b) Errepi Net – Via Lazio, 111 – 74121 Taranto 
c) Infotel  – Viale Magna Grecia, 215 – 74121 Taranto 
d) Museion Società Coop. a R.L. – Via del Tratturello Tarantino, 6 – 74123 Taranto 
e) Tecno Emme Srl Impianti Tecnologici – Viale Magna Grecia, 105 – 74121 Taranto 
f) TL Technology Via Argentina, 62 – 74100 Taranto 

 
Sono  state presentate, nei termini previsti del 29 aprile 2022  alle ore 14.00, n. 2 offerte  da parte di 
altrettanti operatori economici di seguito indicati: 

a) Tecno Emme Srl Impianti Tecnologici – Viale Magna Grecia, 105 – 74121 Taranto; 
b) TL Technology Via Argentina, 62 – 74100 Taranto. 

 
Giunte le ore 09.00, la Commissione sospende i lavori per consentire al Prof. Raffaele Longo di adempiere ai 
suoi impegni di servizio.  
 
La riunione riprende i lavori alle ore 13.00. 
 
Il Dirigente Scolastico chiede, quindi, al Progettista di relazionare sulle offerte pervenute, con particolare 
riferimento alla qualità delle proposte e alla rispondenza alle specifiche tecniche richieste. 
Il Progettista, a seguito di disamina approfondita delle offerte pervenute e con specifico riferimento al 
progetto preliminare preventivamente predisposto e allegato come parte costituente e integrante alla 
richiesta di preventivo, espone la propria relazione tecnica particolareggiata, accompagnandola con le tabelle 
di sintesi. Tutta la documentazione, comprensiva delle schede tecniche, è stata preventivamente resa 
disponibile ai componenti della Commissione.  
 
Preventivamente, il Progettista segnala che l'offerta economica della Ditta TecnoEmme risulta non essere 
corredata dalle imprescindibili specifiche tecniche, obbligatoriamente richieste e necessarie per la 
validazione dell'offerta stessa. Parimenti non risultano presenti i costi unitari, IVA esclusa, con la specifica 
indicazione dell’aliquota IVA applicata o della eventuale esenzione. 
I tempi di realizzazione, inoltre, sono subordinati al periodo e alla disponibilità del materiale da parte 
dell’azienda fornitrice e pertanto non viene garantito il termine ultimo per la conclusione delle attività 
progettuali del 31 ottobre 2022. 
 



 
 

 
Pag. 3 di 4 

 

L’offerta della Ditta TL Technology risulta essere rispondente alle richieste riportate nelle specifiche tecniche 
e congrua da un punto di vista economico. I tempi di realizzazione si attestano a 30 giorni dall’accettazione 
della proposta. 
 

Dettaglio offerta – TL Technology    

Articolo Q.tà Costo singolo Parziale IVA esclusa Parziale IVA inclusa 

Armadio di rete 12 moduli 10         202,18 €      2.021,80 €      2.466,60 €  

Patch panel 24 porte RJ45 completi 
di inserto RJ45 Keystone necessari 10         107,75 €      1.077,50 €      1.314,55 €  

Barra di alimentazione per rack 10           50,78 €          507,80 €          619,52 €  

Patch cord di rete UTP cat.6 
RJ45/RJ45 mt. 0,50 1         250,00 €          250,00 €          305,00 €  

Canaline, scatole, placche, frutti 
RJ45 per ogni punto rete 1     1.500,00 €      1.500,00 €      1.830,00 €  

Captive portal 802.1x port based 
access control Guest VLAN Firewall 2     1.384,65 €      2.769,30 €      3.378,55 €  

Switch 16 porte PoE  8         481,22 €      3.849,76 €      4.696,71 €  

Switch 16 porte 1         322,30 €          322,30 €          393,21 €  

Access Point 38         316,00 €    12.008,00 €    14.649,76 €  

Cavo U/UTP cat. 6 rame LSZH 1     2.000,00 €      2.000,00 €      2.440,00 €  

Configurazione e installazione 1     3.600,00 €      3.600,00 €      4.392,00 €  

Certificazione di avvenuta 
conformità dell'impianto 1         500,00 €          500,00 €          610,00 €  

 Totale       30.406,46 €    37.095,88 €  

 
La Commissione, preso atto della relazione tecnica del Progettista, nell’impossibilità di validare la cifra tecnica 
dell’offerta della Ditta TecnoEmme, esclude la stessa dalla valutazione economica individuando, quale 
proposta più vantaggiosa per l’istituzione scolastica, quella della Ditta TL Technology. 
 

Azienda Offerta Offerta + IVA 

TL Technology  30.406,46 €    37.095,88 €  

TecnoEmme ----------------   ---------------- 
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La Commissione determina, quindi, di procedere, secondo quanto previsto dal disposto normativo, con un 
Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) con la Ditta 
TL Technology, per un importo contrattuale pari a € 37.095,88  (IVA inclusa), CIG Z4335C6AA3CUP: 
G59J21008200006. 
 
Il DSGA provvederà ad istruire la relativa procedura amministrativa e ad acquisire la documentazione 
amministrativa necessaria prevista dal disposto normativo e di seguito riportata: 

• Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

• Tracciabilità dei flussi finanziari 

• Verifica casellario ANAC 

• Certificato Infocamere – Documento di verifica autodichiarazione 

• Certificato del casellario giudiziale per il rappresentante legale 

• Certificato di regolarità fiscale – Agenzia delle Entrate 

• Certificato assenza sanzioni amministrative dipendenti da reato e carichi pendenti – Procura di 
Taranto. 

 
Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la seduta termina alle ore 15.00. Conclusi i lavori, la 

Commissione rimette la documentazione al Dirigente Scolastico e redige il presente Verbale che viene 

contestualmente letto, approvato e  sottoscritto. 

IL PRESIDENTE – DIRIGENTE SCOLASTICO  

IL DSGA   

IL PROGETTISTA  

L’ANIMATORE DIGITALE – SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
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