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                    Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione   procedura negoziata per acquisire la fornitura relativa ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  relativo all’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 

 

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”; 

VISTA L’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/40055 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   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; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOOdGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 
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aggiornamenti ed integrazioni; 

VISTO il DLgs. 129 del 29 agosto 2018; 

VISTA la nomina della commissione prot. n. 4175 del 09/05/2022,  per la valutazione delle offerte 

relative alla trattativa diretta su Mepa;  

VISTO  il Verbale di apertura dei plichi telematici della trattativa diretta  in oggetto (prot. n. 4182 del 

9/05/2022); 

VISTE le verifiche effettuate da questa stazione appaltante; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’ unica offerta 

 

DECRETA 

 

 

In data odierna, l’aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore 

Economico INFO & TEL SRL, sede legale in Rionero in Vulture (PZ), via Fornace n. 10, codice fiscale/ 

P. IVA 01154270761. 

 

 

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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