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Al sito web dell’Istituto 
Alle ditte Interessate 

 

 
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. Richiesta di sopralluogo per realizzazione progetto 
 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-48  
CUP: I79J21004940006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, ”Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolmento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. N. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 
VISTA La nota autorizzativa prot. N. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa; 
VISTA la nomina del progettista a seguito di avviso pubblico n. 2108 del 15/03/2022; 
VISTO il progetto presentato dal Progettista Ing. Antonino Palomba con nota n. 3094 del 22/04/2022 conservato agli atti 

dell’Istituto; 

VISTA  la delibera n 2 del Verbale del Consiglio d'Istituto del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
E.F. 2022; 

VISTA la nomina del RUP con provvedimento n. 6067 del 22/11/2021 
VISTO l’Ordine MEPA area convenzioni n. 668709 dell’8 marzo 2022 “Richiesta sopralluogo per valutazione 

preliminare” Prot. N. 1850; 
VISTA  la risposta di impossibilità da parte di Vodafone Convenzione Consip Reti Locali 7 di effettuare sopralluogo 

e lavori, nota prot. 2119 del 16 marzo 2022; 
VISTA  la determina dirigenziale di rinuncia alla suddetta convenzione, nota prot. N. 2815 del 09 aprile 2022 
 

DETERMINA 
 

Di invitare le ditte di seguito indicate, per un sopralluogo al fine di elaborare un preventivo inerente il progetto 
già in possesso di questo Istituto relativamente l’Avviso Pubblico prot. N. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole” per l’ampliamento del cablaggio strutturato nei plessi degli edifici scolastici di 
nostra competenza: 

1. IT Media Systems di Carmine Valente - Venafro - IS 
2. ON Site Support di Cerrone Moira - Montaquila - IS 
3. ICT Systems di Nicandro Ferreri - Venafro - IS 
 

http://www.istitutotesta.edu.it/




Si invitano le suddette ditte di far pervenire via email la loro disponibilità al sopralluogo richiesto entro il 2 maggio 
2022 alle ore 14,00 e l’elaborazione di un eventuale preventivo entro il 5 maggio 2022 per le ore 14.00 
considerando i tempi ristretti per le procedure di avvio del progetto.  
 
Demanda all’Ing. Antonino Palomba – Progettista incaricato – la gestione degli appuntamenti e l’attività di 
accompagnamento del personale inviato dalle ditte invitate per il sopralluogo al fine di fornire le opportune 
delucidazioni sul progetto in possesso. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 
          Documento firmato digitalmente  ai sensi del  
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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