
 
 
  

 

   

 

 

Prot. n. 4212  A/22                                                                                                Potenza, 30 agosto 2018 

 

OGGETTO:  Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.b, n. 2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. del 
servizio di banda satellitare nell’ambito del progetto “ONECLASS! Open Network for 
Education”- CUP  H47B16000690007 - C.I.G  75955817B9 

  
 

 
 

PREMESSO  che la Regione Basilicata, con D.G.R n.  1222 del 26/10/2016, ha approvato ed ammesso 
a finanziamento la proposta progettuale presentata dalla società OPENET spa denominata 
“ONE CLASS! Open network for Education”, cofinanziato dalla ditta Openet Technologies, 
con sede in Matera, e dall’ ESA European Space Agency; 

CONSIDERATO  che il suddetto progetto, scaturente da un contratto  (4000116372/16/NL/US) stipulato fra 
Openet Technologies con ESA European Space Agency , Ente Pubblico Europeo,   per la 
realizzazione di un Progetto di Ricerca e sviluppo basato sulla realizzazione di una rete 
avanzata di Telecomunicazione e servizi didattici,  propone di sperimentare soluzioni 
tecnologiche satellitari (SATCOM) per far fronte al problema delle “pluriclassi” e 
dell’isolamento digitale, attraverso l’applicazione di servizi di videoconferenza e di e-
learning; 

CONSIDERATO altresì, che la Regione Basilicata, acclarata l’utilità del progetto “ONE CLASS! Open 
network for Education”, che è stato oggetto di specifica selezione da parte dell’Agenzia 
Spaziale Europea nell’ambito di un programma spaziale europeo ( ARES 3-4), previa 
valutazione positiva da parte dell’Agenzia spaziale Italiana che ne ha appoggiato la 
candidatura presso l’E.S.A., verificata la coerenza del progetto agli obiettivi del PO FESR e 
alla Strategia nazionale per le Aree Interne, avvalendosi dei dati forniti dall’Ufficio 
Scolastico Regionale, ha avviato un processo selettivo degli Istituti beneficiari presso i 
quali avviare la sperimentazione del progetto; 

VISTA la Convenzione rep. n. 16747 del 22.11.2016, per l’attuazione dell’Operazione “ONE 
CLASS! Open network for Education ” , sottoscritta   tra la Regione Basilicata, l’Ufficio 
Scolastico Regionale e gli Istituti scolastici beneficiari; 

DATO ATTO che, cosi come stabilito nella su citata D.G.R. n.1222/2016, il progetto sperimentale, per 
un’efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi dell’operazione, è stato finanziato, oltre 
che per l’anno scolastico di sperimentazione, anche per i due successivi anni scolastici e, 
precisamente, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; 

CONSIDERATO  che è stata completata la fase della prima annualità con erogazione dei fondi da parte della 
Regione Basilicata e che occorre procedere all’acquisizione dei servizi previsti per la 
seconda e terza annualità del progetto “ONECLASS! Open network for Education”; 

DATO ATTO  che i servizi previsti per la seconda e terza annualità si riferiscono specificatamente a: 
1. Licenza illimitata software di monitoraggio (per n. 1 utente), 

2. Banda satellitare (classi master), 

3. Banda satellitare (pluriclassi), 

4. Manutenzione, assistenza, supporto, 

5. Sistema di monitoraggio; 



 
 
  

 

   

 

 

CONSIDERATO   che  

 la fornitura della banda satellitare necessita di una soluzione che integra, attraverso 

l’utilizzo di una VPN (Virtual Private network), la parte di rete satellitare con la rete Internet 

 pubblica utilizzando un particolare PoP che garantisce il controllo di tutti i flussi e la 

Quality of Service necessaria per tipo di attivita; 

 

  ad ogni singolo punto di accesso alla rete satellitare è collegata una rete LAN dedicata e 

realizzata attraverso soluzioni ad hoc per ogni plesso scolastico e sulla base delle 

esigenze evidenziate; 

 

 lo scenario di network descritto è monitorato e gestito a livello applicativo da un software di 

monitoraggio (OAT- Outcome Assessment Tool) progettato e sviluppato interamente da 

OPENET e di proprietà condivisa tra Openet ed ESA, all’interno del progetto “OneClass!”; 

 

  la rete, così come descritta, è riservata ed esclusiva  ed è parte integrante del progetto 

ONECLASS ed è di proprietà esclusiva dell’Agenzia Spaziale Europea e di Openet (Prime 

Contractor); 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra dette, che i predetti servizi, funzionali ed essenziali a 
procedere alla realizzazione del progetto “ONE CLASS Open network for Education”, cui 
l’istituto ha aderito con la sottoscrizione della sopra citata convenzione Rep n. 16747del 
22/11/2016,  essendo parti componenti del progetto sperimentale “ONECLASS!”, debbano 
essere affidati necessariamente alla ditta Openet Technologies, con sede in Matera, in 
quanto l’affidamento ad altri operatori economici comporterebbe l’impossibilità di 
sperimentare e monitorare tutte le funzionalità previste nel progetto stesso, facendo venir 
meno l’obiettivo della sperimentazione; 

 
VISTO  l’art. 34, comma 1 e 5, del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 
 
VISTO  il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e, in particolar 

modo l’art. 63, comma 2, lett.b, n. 2) secondo il quale si può ricorrere alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando “i lavori, le forniture o i 
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una 
delle seguenti ragioni: 
1)..omissis… Questo scenario di network descritto è monitorato e gestito a livello 
applicativo da un software di monitoraggio (OAT- Outcome Assessment Tool) progettato e 
sviluppato interamente da OPENET e di proprietà condivisa tra Openet ed ESA, all’interno 
del progetto “OneClass!”; 
E’ stato più volte sottolineato come la rete, così come descritta, è riservata ed esclusiva  
ed è parte integrante del progetto ONECLASS ed è di proprietà esclusiva dell’Agenzia 
Spaziale Europea e di Openet (Prime Contractor). 
Acclarata, pertanto, la necessità di poter procedere all’affidamento diretto dei servizi e 
verificata la sussistenza, al caso di specie, dei presupposti normativi dell’art. 63, comma 2, 
lett.b. punto2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm. ii  poiché i predetti servizi, funzionali ed 
essenziali a procedere alla realizzazione del progetto “ONE CLASS Open network for 
Education”, cui gli istituti hanno aderito con la sottoscrizione della  convenzione Rep n. 
16747del 22/11/2016,  essendo parti componenti del progetto sperimentale “ONECLASS!”, 
debbano essere affidati necessariamente ad un unico operatore e quindi alla ditta Openet 
Technologies, in quanto l’affidamento ad altri operatori economici comporterebbe 
l’impossibilità di sperimentare e monitorare tutte le funzionalità previste nel progetto stesso, 
facendo venir meno l’obiettivo della sperimentazione. 
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;” 
 



 
 
  

 

   

 

RITENUTO che, nel caso in questione possa farsi ricorso all’art.63, comma 2, lett.b, punto 2, del D.Lgs. 
n.50/2016; 

 
VISTO  altresì il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 – “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità 

delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) 
per il periodo di programmazione 2014/2020” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 
26 marzo 2018); 

VISTE   

 la lettera di invito prot.4063 A22 del 08 agosto 2018 con la quale l’istituto I.C. “A. 

BUSCIOLANO” ha chiesto  alla società Openet Technologies SpA la disponibilità a 

procedere alla realizzazione dei servizi sopra descritti ed è stata  richiesta la 

documentazione necessaria per il controllo dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016) e la dichiarazione del c/c dedicato alle 

commesse pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 163/2010; 

 

 la nota del 10 agosto 2018, con la quale la società Openet Technologies SpA ha 

accettato di procedere alla realizzazione dei servizi così come specificati nel quadro 

economico allegato alla D.G.R. n. 1222 del 26/10/2016, e ha presentato la 

dichiarazione sull’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

VERIFICATA la veridicità della suddetta dichiarazione e l’acquisizione dei seguenti documenti conservati agli 
atti dell’Ufficio: 

1. VISURA CCIAA (dalla quale si evince assenza di fallimento e procedure concorsuali); 

2. DURC (N. PROT 11208548 scadenza validità 25/10/2018); 

3. CERTIFICATO CARICHI PENDENTI; 

4. CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE. 

RITENUTO pertanto, che non sussistendo cause ostative all’affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 80 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, di poter procedere all’affidamento dei servizi sopra descritti 
per l’importo di € 79.800,00 oltre € 17.556,00 a titolo di IVA, per un totale di € 97.356,00 alla 
società Openet Technologies SpA di cui € 39.900,00 oltre € 8.778,00 a titolo di IVA, per un totale di 
€ 48.678,00 per l’annualità 2018 e € 39.900,00 oltre € 8.778,00 a titolo di IVA, per un totale di € 
48.678,00 per l’annualità 2019 

 
VISTO   il codice unico di progetto (CUP): CUP H47B16000690007  
 
VISTO il codice di gara (CIG): - CIG 75955817B9 
 
CONSIDERATO  che l’importo complessivo per l’acquisizione del servizio di cui all’oggetto della presente 

determinazione è pari ad € 79.800,00 oltre IVA, di cui € 39.900,00 oltre IVA per l’anno 
scolastico 2018/2019 e € 39.900,00 oltre IVA per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
RITENUTO pertanto, di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 , comma 2, lett. b. n. 2) alla ditta 

Openet Technologies SpA, con sede in Matera, alla via Delle Fiere, snc P.IVA 
01021140775 i servizi previsti per la seconda e terza annualità del progetto “ONECLASS! 
Open network for Education”, cosi come descritti nella sopra citata  nota di accettazione 
del 10 agosto 2018 allegata alla presente quale parte integrante  e sostanziale (Allegato n. 
1) per un importo complessivo di € 79.800,00 oltre IVA; 

 



 
 
  

 

   

 

VISTO lo schema di contratto allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 di procedere,   ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.b, punto 2, del D.Lgs.  n.50 del 18-04-2016 “Codice dei 

contratti pubblici” e ss.mm.ii,   all’affidamento dei servizi previsti per la seconda e terza annualità del 

progetto “ONECLASS! Open network for Education”, per un importo complessivo di €   79.800,00 oltre IVA; 

 di approvare lo schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Lucia GIROLAMO 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                                         ai sensi del CAD e norme connesse 
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