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                    Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Verbale di selezione degli Operatori Economici da invitare per la fornitura di beni e servizi relativa 
ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”; 

 

Cod. progetto: 13.1.1 A-FESRPON-BA-2022.1  

CUP: J29J21013110006  CIG: 92152210F1 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazioni nel DL 

56/17; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione 

delle negoziazioni); 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) e Decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77; 
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VISTO L’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 20480 del 20/07/2021 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 II – Infrastrutture per l’istruzione 

“Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Riapertura 

termini avviso 20480 Candidatura n. 1072870; 

VISTA L’autorizzazione del  03/01/2022 Prot. AOODGEFID/0000019 del Ministero 

dell’Istruzione, - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione generali per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 03/02/2022 per la realizzazione del 

progetto succitato; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 08/02/2022 per la realizzazione 

del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera n. 10 del 03/02/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

P.A. 2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n 1207 del 09/02/2022 relativo al 

progetto in oggetto; 

VISTA la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che 

si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP in data 3/05/2022 , e che 

quella prospettata dall’Operatore Vodafone non soddisfa pienamente le 

esigenze dell’Istituto; 

VISTO l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata 

tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei 

servizi/forniture 

RILEVATA l’esigenza di selezionare delle aziende da invitare a gara per la procedura in 

oggetto; 

CONSIDERATA la determina a contrarre, prot. nr. 3911 del 02/05/2022, per procedere agli 

acquisti delle attrezzature previste dal progetto in oggetto; 

EFFETTUATE  le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è 

interessata per realizzare il progetto in oggetto; 
 

SI É PROCEDUTO 
 

A selezionare le seguenti aziende: 
 

Azienda SEDE Partita IVA 

CP SRL SAN MAURO FORTE 01216000776 

CABLING SRL MATERA 01100340775 

ELETTRONICA ROSSI SENISE 01153380769 

DEMA TEKNO SAS  SENISE 01836760767 

OFFICE INFORMATION SAS MARSICOVETERE 01101030763 

INFO&TEL RIONERO IN VULTURE 01154270761 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia Napolitano  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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