
 

 
     Prot. N.                                    Montecorvino Rovella, 21/04/2022  

 

 

ALL’ALBO della Scuola  

AL SITO WEB 

Alla sez. Amministrazione 

Trasparente  

Agli ATTI della Scuola 

 

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. 

Decreto di aggiudicazione definitiva - Trattativa Diretta MEPA N. 2104185 del 14/04/2022 

 

CIG: Z6135DF9EE 

CUP: E79J21006100006 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726 

 
 
 

I L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MI – 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 – Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, 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 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la normativa di riferimento inerente le procedure di acquisto delle amministrazioni 

pubbliche; 

VISTA la determina d’indizione prot. n. 1928/VI del 12/04/2022 per l’affidamento diretto 

finalizzato all’acquisto di beni e servizi a supporto del progetto; 

VISTA           la proposta di negoziazione n. 1965/VI del 14/04/2022 inerente la trattativa in           

                       oggetto ed il relativo capitolato tecnico; 

 

VISTO           l’art. 36 c. 2 lett. a e l’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ; 

VISTA la Trattativa Diretta espletata su piattaforma MePa N. 2104185 del 15/04/2022 

Prot. 1966 del 14/04/2022; 

VISTO il Decreto del DS di Valutazione della Trattativa MePa N. 2104185, redatto in data 

21/04/2022 con Prot. N. 2027/VI; 

VISTO  il prospetto comparativo prot. n. 1914/VI del 11/04/2022 inerente l’aggiudicazione 

della gara espletata per la fornitura di attrezzature informatiche  previste dal progetto  

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726  da fornire presso le sede della Istituto 

Comprensivo Montecorvino R. – Macchia  (SA)  

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSTATATA  la regolarità degli Atti della procedura di gara; 

VISTI  gli atti d’ufficio; 

 

DISPONE 

1) l’aggiudicazione definitiva della Trattativa Diretta MePa N. 2104185 del 15/04/2022 relativa al 

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

edifici scolastici”, alla ditta M.B. SYSTEM, P.I.04343880656, con sede in Via Strada Statale 

18 n. 83, cap 84091 Battipaglia (SA), risultante dal decreto del Dirigente Scolastico di verifica 

della trattativa redatto in data 21/04/2022 prot. n. 2027/VI, per l’importo di euro Euro  34.661,48 

IVA esclusa; 

2) la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 



prescritti requisiti di cui all’ex art. 80; 

3) di dare atto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss. mm. ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la 

stipula del contratto, in quanto trattasi ti trattativa diretta rivolta a un solo operatore e non sono 

state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito; 

4) di richiedere all’impresa aggiudicataria la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, con le 

modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale. 

5) che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del Mercato Elettronico 

della Pa, all’esito delle verifiche di legge. Il contratto sarà sottoposto alla clausola risolutiva 

espressa della sopravvenuta disponibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 

convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, delle convenzioni di cui all'articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

aventi ad oggetto la prestazione pattuita nel contratto. 

 

La fornitura sarà formalmente autorizzata con la stipula del contratto. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna dalla Scuola sul sito 

www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it, sull’Albo on line e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/
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