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Montecorvino Rovella, 11/04/2022 

 

Agli ATTI della Scuola  

All’Albo della Scuola  

Al Sito web 

Alla sez. Amministrazione 

Trasparente 

 

Sotto-

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

CUP Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-

FESRPON-CA-

2021-726 

E79J21006100006 Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 48.912,22 

 

 

Oggetto: 

 

 

ATTESTATO DI VALUTAZIONE 

Progetto 13.1.1A - FESRPON-CA-2021-726 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” - 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 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 

istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di 
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un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.  

CIG: Z6135DF9EE 

CUP: E79J21006100006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”, finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi 

didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in 

modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale 

scolastico, dalle studentesse e dagli studenti; 

CONSIDERATO che con nota prot. n.0040055 AOODGEFID del 14/10/2021 – il Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale ha autorizzato questa Istituzione al Progetto presentato; 

VISTA  La lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto Prot. AOODGEFID-

0040055 del 14/10/2021; 

VISTA  la delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del giorno 11/11/2021 di approvazione 

del Progetto; 

VISTA  la delibera n. 81 del Consiglio di Istituto verbale n. 13 del 15/11/2021, di 

approvazione del Progetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4664 del 24/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 
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TENUTO 

CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 

78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.92 del 18/01/2022; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in oggetto in tempi brevi al fine di consentire 

la corretta esecuzione delle attività didattiche e la conclusione della procedura entro 

la data di scadenza prevista dal bando “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.”; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla corretta realizzazione del progetto 

13.1.1A - FESRPON-CA-2021-726 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 

VISTA la determina di indizione della procedura di affidamento diretto prot.n. 1815/VI del 

04/04/2022 per la raccolta di tre preventivi relativi alla fornitura richiesta; 

CONSIDERATO che la disponibilità complessiva del progetto è di € 34.813,85 IVA esclusa (€ 

42.472,90 IVA inclusa); 

ACQUISITA La documentazione del Progettista prot. n. 1217-VI del 03/03/2022 nella quale 

sono stati indicati gli elementi tecnici e i servizi necessari alla corretta esecuzione 

del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta secondo le modalità indicate 

nella Determina di Indizione prot.n. 1815/VI del 04/04/2022, ovvero con raccolta 

di tre preventivi sui prodotti individuati dall’analisi progettuale sui bisogni della 

scuola, inviati alle seguenti ditte (individuate sul MEPA) per la fornitura della 

tipologia di prodotti richiesta con: 

1)Prot. 1823/VI del 05/04/2022 DITTA: M.B. System di Mascia Biagio, via A. 

Volta – 84091 – Battipaglia (SA) – P.IVA 04343880656; 

2) Prot.1826/VI del 05/04/2022 DITTA: PCMAC Informatica di Enzo Tesei – via 

Sandro Sandri, 60 - Roma – 800159 - P.IVA: 10770561008; 

3) Prot. 1827/VI del 05/04/2022 – DITTA: CMC Cartufficio s.a.s. – Centro 

Direzionale IS, F10– 80143 – Napoli - P.IVA: 07175400634; 

 

ATTESTA 

 

Che in data 08/04/2022 sono pervenuti alla scuola tramite PEC i seguenti preventivi: 
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1) Prot.1887/VI DITTA: M.B. System di Mascia Biagio, via A. Volta – 84091 – Battipaglia (SA) – P.IVA 

04343880656 in data 08/04/2022 ore 08.12 per un importo complessivo di € 42.287,01 IVA inclusa (€ 

34.661,48 IVA esclusa); 

2) Prot.1895/VI DITTA: PCMAC Informatica di Enzo Tesei – via Sandro Sandri, 60 - Roma – 800159 - 

P.IVA: 10770561008 pervenuta in data 08/04/2022 ore 11.42 per un importo complessivo di € 42.395,00 

IVA inclusa (€ 34.750,00 IVA esclusa); 

3) Prot. 1891/VI DITTA: CMC Cartufficio s.a.s. – Centro Direzionale IS, F10– 80143 – Napoli - P.IVA: 
07175400634 –pervenuta in data 08/04/2022 ore 10.55 per un importo complessivo di € 51.603,56 IVA 

inclusa (€ 42.298,00 IVA esclusa); 

 

Dalla disamina dei preventivi economici prodotti si evidenzia che la ditta M.B. SYSTEM di Biagio 

Mascia ha offerto il prezzo più basso per i prodotti richiesti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto N82/2005 
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