
 

 

Prot. 4162 del 15/11/2021 

 

Oggetto: Provvedimento aggiudicazione definitiva  

 

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. 

 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-191 Cablaggio strutturato e sicuro  

CUP I89J21003720006 

CIG ZDB3390FB8 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021. 

VISTA  la nota MIUR di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 

Istituzione Scolastica;  

VISTA la disponibilità fornita da Consip con avviso “Reti cablate e wireless per una scuola che si evolve” 

reperibile al link Programma - Approfondimenti - acquistinretepa ([…]Per quanto riguarda il 

Mercato Elettronico, è disponibile il bando Beni e, in caso di negoziazione, per facilitare lo 

svolgimento della procedura da parte delle scuole, è stato predisposto un modello di capitolato 

tecnico che può essere adottato dalla scuola utilizzando la riga unica per forniture a corpo 

denominata PON Reti locali, cablate e wireless, per le scuole […]) 

VISTA  la RDO 2889553 pubblicata in data 21/10/2021 con data limite presentazione offerte al 15/11/2021 

VISTE  le offerte pervenute 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_approfondimenti_reti_scuole.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09


 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva delle procedure di acquisizione attraverso RDA APERTA MEPA al prezzo più basso 

di: 

Realizzazione o potenziamento delle reti locali: Cablaggi e apparati attivi e passivi all’interno degli edifici all 

ditta DBNET srl. 

L’importo di spesa aggiudicato per l’acquisizione della fornitura è di € 31.500 (IVA esclusa). 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento della prestazione di cui trattasi entro i limiti 

del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/10 

L’aggiudicazione definitiva viene inviata al fornitore per il tramite del portale acquisti in rete 

Tempi 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario, salvo cause di forza maggiore. 

 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento: dott. Gianni Russo - DSGA 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Maria Teresa Marano 
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