
 

 

Progetto CABLAGGIO RETE SCOLASTICA-                                    Codice: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-97  
 CUP: H29J21004620006 
          

Al sito istituzionale www.manzoni-radice.it  

All’ Albo Pretorio Sezione PON  

Oggetto: Determina a contrarre  avvio procedura RDO con 5 operatori economici su Mepa 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-97 “CABLAGGIO RETE SCOLASTICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 avente ad oggetto “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. “Autorizzazione progetto” per un 
importo di €. 50.082,96. 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 66 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto delibera n. 135 del 09/09/2021 di 
autorizzazione alla partecipazione e alla realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”; 
 
VISTO il provvedimento n. 5342 del 27/10/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento assegnato all’Istituzione scolastica per 
la realizzazione del progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FESR 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter 
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA   la Determina a contrarre prot. 1359 del 15/02/2022 di avvio procedura di adesione alla Convenzione Consip “Reti 
locali 7”; 

RILEVATA che alla richiesta di valutazione preliminare non vincolante inviata sul Mepa non è stata ricevuta nessuna risposta 
dal fornitore; 
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DETERMINA 

L’avvio della procedura di acquisizione in economia della fornitura a corpo, mediante procedura RDO sul 
mercato Mepa, con la formula comprensiva di tutte le attrezzature, procedimento che permette di rispettare i tempi di 
scadenza prescritti, per l’affidamento della seguente fornitura, gli operatori economici da invitare alla procedura, saranno 
individuati, tra gli operatori abilitati al Mepa per la categoria merceologica inerente ai beni da acquistare. 

1. Si allega alla presente il capitolato tecnico oggetto della fornitura, presentato dal progettista ; 
2. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggioso; 
3. L’importo della fornitura è pari a € 42.570,54 comprensivo di Iva; 
4. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30/06/2022. 

 
 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.Lgs 50/2016 è la Dirigente Scolastica 
Maria Concetta Bianco. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sulla 
bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.manzoni-radice.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
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