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Al sito web della scuola 

Albo online e Amministrazione Trasparente 

Alle ditte concorrenti 

 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva - RDO MEPA N. 3029969  

Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  Operativo  Nazionale  “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.  

Codice identificativo progetto: : 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-184 

Cup: E39J21010100006 

CIG: ZE336A1CC7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        il proprio provvedimento 4240/IV-5 del 15/04/2022 con il quale è stata indetta  la trattativa 

diretta con uno o più operatori economici sul MEPA ai sensi all’art. 36, comma 2, lettera A) del 

D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di apparati di rete, la realizzazione del 

cablaggio strutturato, l’ampliamento e l’adeguamento della struttura di rete esistente,  

invitando tre operatori economici a prendere parte alla procedura di gara  tramite RDO su 

MEPA per l’affidamento dei servizi previsti dal Fondo Strutturali  Europei  -  Programma  

Operativo  Nazionale  “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. Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-184 - 

Cup: E39J21006340006 - CIG: ZE336A1CC7; 

VISTA la procedura di gara indetta tramite il portale Acquisti in rete PA a mezzo RdO n. 

file://///ITC-PROTOCOLLO/Documenti%20di%20segreteria%20server/PROGETTI%20PON-FESR/2021-184%20-%20RETI%20LOCALI/Acquisti%20in%20rete%20PA%20(https:/www.acquistinretepa.it)
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3029969 in data 03/06/2022 con termine di presentazione delle offerte in data 09/06/2022 

alle ore 23:00; 

TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello dell’offerta 

economicamente più bassa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 

del 2016; 

VISTO        l’articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una 

commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;  

VISTA         la nomina della commissione di gara prot. 6260 del 10 giugno 2022; 

VISTO        il verbale della Commissione di gara riunito in data 10 giugno 2022, prot. 6312; 

VISTO       l’aggiudicazione provvisoria effettuata tramite il portale MEPA in data 10 giugno 2022 alla Sancilio 

Evotec s.r.l.; 

ESEGUITE    le verifiche in merito all’offerta economica oggetto di aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 

97 del D.Lgs 50/2016; 

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore Economico SANCILIO 

Evotec s.r.l. con P.IVA 08592740727, per un importo complessivo di € 12.507,70 oltre IVA. 

Questa stazione appaltante si riserva l’utilizzo, per ulteriore  potenziamento della rete di istituto, del quinto 

d’obbligo, calcolato in €. 6.557,00 (IVA inclusa). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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