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COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Determinazione
Oggetto: Realizzazione Infrastruttura Hiperlan per edifici-scolastici e Biblioteca Comunale
- Migrazione e realizzazione rete telefonica VOIP Istituto Comprensivo e Plessi Scolastici
del Comune di Bientina. Affidamento alla ditta Omniconnect Srl di Pontedera (PI) mediante
trattativa diretta sul MePA. CIG Z5C2DCACF0 RESPONSABILE DI AREA: Giorgi Barbara

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Riferimenti normativi generali:
- D.Lgs n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico sulle Leggi dell’Ordinamento degli Enti Locali”;
- D.Lgs n. 165/2001 ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- D.Lgs n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
- D.Lgs 50/2016 ad oggetto: “Codice degli Appalti e delle Concessioni”;
Riferimenti normativi specifici:
-

-

-

-

-

Statuto comunale;
Regolamento comunale di contabilità;
Regolamento comunale sui controlli interni;
art. 1 - comma 7, del D.L. 06/07/2012, n. 95 ad oggetto: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni Legge 14/08/2012, n. 135,
ad oggetto: “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95
DPCM 24/12/2015, ad oggetto: “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art.9, comma
3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89,
unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi;
art.32 – comma 2; art. 36 - comma 2, lett. a); art. 37 – comma 1 e art.63 del D.Lgs 18/04/2016, n° 50: ad
oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n.13;
Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35;
Decreto-Legge 8 aprile 2020, n.22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali

e di abilitazione e per la continuità sulla gestione accademica” convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020, n.41;
- Il verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020 e il verbale n. 90 della
riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 22 giugno 2020, in merito alle “Modalità di ripresa delle
attività didattiche del prossimo anno scolastico”;
- il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’anno scolastico
2020/2021”, adottato dal Ministro dell’Istruzione con Decreto del 26 giugno 2020
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la Dotazione organica dell’Ente ed il
decreto sindacale n. 16/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile PO dell’Area
Demografici e Sistema Informatico e le sono stati attribuiti i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000;
Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa
ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
Dato Atto che il responsabile del procedimento Sig.ra Elisabetta Massetani, non ha rilevato né segnalato
alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;
Richiamati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il DUP
2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2020, con la quale è stato approvato il PEG
2020/2022;
MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Per cercare di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul
tutto il territorio nazionale e mondiale sono state emanate dallo Stato le norme e le direttive sopra
richiamate al fine di ridurre il rischio di contagio per i cittadini e per i lavoratori e ostacolare la diffusione
del virus stesso, compresa la sospensione delle attività didattiche in presenza assicurandone comunque la
prosecuzione e conclusione dell’anno scolastico appena concluso mediante la modalità a distanza,
utilizzando strumenti informatici e tecnologici a disposizione.
Con il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’anno
scolastico 2020/2021” adottato del Ministro dell’Istruzione con decreto del 26 giugno 2020 è stata decisa la
riapertura del prossimo anno scolastico (2020/2021) con la modalità in presenza, considerando che
l’andamento della pandemia da SARS-CoV-2 ha fatto registrare “….nelle ultime settimane un miglioramento
complessivo….” come riportato nella risposta al quesito del Ministro dell’Istruzione al Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) allegato al Documento stesso;
Considerato, però, che sempre all’interno della risposta al quesito di cui sopra, viene indicato che “…
permane la necessità di misure cautelative e di controllo che consentano una prevenzione dell’insorgenza
di infezioni e, al tempo stesso, di risposta immediata, al fine di evitare la diffusione di possibili focolai…”,
“…con la possibilità di chiusura di alcune Scuole” e che quindi non sarà possibile prevedere con esattezza
quale sarà lo scenario epidemico nei diversi contesti territoriali al momento dell’avvio del nuovo anno
scolastico.
Per affrontare quanto sopra descritto si rende necessario mettere in campo e attivare tutte le soluzioni che
la tecnologia mette a disposizione, al fine di consentire una eventuale didattica a distanza con una
connettività adeguata, per non inficiare i risultati dell’anno scolastico;
Si rende quindi necessario adeguare la connettività dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Bientina e
Buti per i soli Plessi Scolastici afferenti al Comune di Bientina affinché, a fronte di una ripresa della
pandemia, possa essere attivata una didattica a distanza con connessioni Internet idonee a supportare

l’attività scolastica stessa e l’attività degli Uffici Amministrativi della Scuola, al fine di mantenere viva la
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di
demotivazione, utile a non interrompere il percorso di apprendimento.
Al fine di raggiungere il plesso scolastico di Quattro Strade è necessario installare un ponte radio, che verrà
posizionato sull’edificio di proprietà comunale denominato Torre Civica, dove ha sede la biblioteca, che
sarà così dotata di servizi migliori e più efficienti per telefonia e connettività;
Questo investimento comporterà inoltre, nel tempo, un abbattimento ed una riduzione delle spese fisse di
telefonia e di connettività, attualmente sostenute per tutti i plessi interessati dall’intervento e per la torre
civica comunale, come risulta dal prospetto dei costi attualmente sostenuti redatto dall’Ufficio
Manutenzione di questo Ente e che si conserva in atti;
In considerazione di quanto sopra riportato è stata richiesta un’offerta alla Ditta Omniconnect Srl –
fornitrice dei Servizi Internet per l’Unione dei Comuni della Valdera, della quale questa Amministrazione fa
parte, tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa per la fornitura di beni e servizi
ed in particolare mediante una trattativa diretta sul MePA;
Entro il termine prestabilito la Ditta ha presentato un’offerta per un importo di € 18.830,00 oltre IVA
acquisita agli atti di questo Ente con prot.n.7440 del 29/07/2020;
Considerato che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016, n° 50 all'ultimo capoverso prevede, che “Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;
Considerato, pertanto, che nel caso in specie si possa applicare la procedura della determina a contrarre
semplificata con contestuale affidamento dell'intervento proposto, secondo le indicazioni su riportate;
Atteso che:
l’oggetto del contratto: è rappresentato dalla realizzazione Infrastruttura Hiperlan per gli edifici scolastici di
Bientina e per la Biblioteca Comunale presso la Torre Civica Comunale,
il fine che si intende perseguire con il contratto: adeguare la connettività dell’Istituto Comprensivo “Iqbal
Masih” di Bientina e Buti per i soli Plessi Scolastici afferenti al Comune di Bientina affinché a fronte di una
ripresa della pandemia possa essere attivata una didattica a distanza con connessioni Internet idonee a
supportare l’attività scolastica stessa e l’attività degli Uffici Amministrativi della Scuola;
la forma del contratto: sottoscrizione in formato digitale dell’offerta prodotta dalla piattaforma MEPA.
le clausole essenziali: i lavori dovranno essere terminati in tempo utile alla ripresa delle attività scolastiche;
l’importo senza IVA non dovrà essere superiore a € 18.830,00, come da offerta MEPA;
Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici
È stato acquisito agli atti (prot.n.7.442 del 29/07/2020) il modello di formulario per il documento di gara
unico europeo (DGUE) compilato dal fornitore individuato e sono in corso da parte di questa stazione
appaltante le verifiche ritenute necessarie; l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti
requisiti come previsto dall’art.32 del D.Lgs 50/2016;

Si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell’azienda mediante l’acquisizione del DURC online prot. n. 6.946 del 13/07/2020 in acquisizione da parte dell’INPS/INAIL;
La fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento presenta pertanto i presupposti per
l'acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 - comma 2 lett. a) del D.Lgs 12/04/2016, n.
50;
Per quanto sopra detto, si procede all’affidamento mediante trattativa diretta, ai sensi del D.Lgs
18/04/2016 n° 50, tramite la piattaforma MEPA, della fornitura in oggetto alla Ditta Omniconnect Srl con
sede in Via Salvo D’Acquisto, 40/V – CAP 56025 – Pontedera (PI) – P.I.: 01586840504.
La regolarizzazione dei rapporti avverrà tramite la firma digitale dell’offerta prodotta dalla piattaforma
MEPA;
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
- La ragioneria provvederà al controllo contabile dell'atto e al pagamento;
- Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la trasmissione del presente atto al
Messo Comunale per la pubblicazione all’albo del medesimo.
Segnalazioni particolari:
- Il presente atto diventerà esecutivo al momento dell’apposizione del visto contabile;
- Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) ovvero
al Presidente della Repubblica, nei termini stabiliti dalla Legge.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei
dati personali.
- Si prende atto delle "linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" pubblicate dal Garante
della Privacy in data 15/05/2014

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate,
l’adeguamento della connettività dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Bientina e Buti per i soli
Plessi Scolastici afferenti al Comune di Bientina e per la Biblioteca comunale alla Ditta
Omniconnect Srl con sede in Via Salvo D’Acquisto, 40/V – CAP 56025 – Pontedera (PI) – P.I.:
01586840504 per una spesa di €. 18.830,00 Iva esclusa, per un totale comprensivo di IVA di €
22.972,60;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, la somma complessiva di € 22.972,60 (Prenotazione impegno n. 195/2020) come in
calce meglio riportato;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali occorre definire:
a) l’oggetto, il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
e atteso che:

a) l’oggetto del contratto: è rappresentato dalla realizzazione Infrastruttura Hiperlan per gli
edifici scolastici di Bientina e per la Biblioteca Comunale presso la Torre Civica Comunale;
b) il fine che si intende perseguire con il contratto: adeguare la connettività dell’Istituto
Comprensivo “Iqbal Masih” di Bientina e Buti per i soli Plessi Scolastici afferenti al Comune
di Bientina affinché a fronte di una ripresa della pandemia possa essere attivata una
didattica a distanza con connessioni Internet idonee a supportare l’attività scolastica stessa
e l’attività degli Uffici Amministrativi della Scuola;
c) la forma del contratto: sottoscrizione in formato digitale dell’offerta prodotta dalla
piattaforma MEPA.
d) le clausole essenziali: i lavori dovranno essere terminati in tempo utile alla ripresa delle
attività scolastiche;
e) l’importo senza IVA non dovrà essere superiore € 22.972,60 come da offerta MEPA;
f) Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs n. 33/2013;
6. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento
è la Sig.ra Elisabetta Massetani dell’Area Demografici e Sistema Informatico – Servizi Informatici del
Comune di Bientina;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
- Al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo on line.
Riepilogo dati contabili:
CREDITORE
OMNICONNECT
SRL

CAUSALE

CIG

IMPORTO

CAPITOLO

Realizzazione
Infrastruttura
Hiperlan edifici
scolastici e
biblioteca
comunale

CIG:
Z5C2DCACF
0

22.972,60

287700

DESCRIZIONE
CAPITOLO
ATTREZZATURE
INFORMATICHE
SCUOLE

ESERC.
FINANZ.
2020

IL RESPONSABILE DI AREA
Giorgi Barbara
********************************************************************************
Si trasmette all'Ufficio ragioneria per l’apposizione del visto contabile.
IL RESPONSABILE DI AREA
Giorgi Barbara
********************************************************************************
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

IMPEGNO

6185

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, appone il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE sulla presente determinazione, ATTESTANDO LA
COPERTURA FINANZIARIA della spesa.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

aaaaaaaa
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n.
82/2005.

