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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva RdO n. 3001992 -  Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-

2021-43 
 CUP: D19J21009650006 

CIG: 9178856796 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i 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 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” 

VISTA  la candidatura inoltrata da questo Istituto; 

VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota  Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare:  





Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici 

scolastici 

13.1.1A Realizzazione 

o potenziamento delle 

reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici  

Codice: 13.1.1A-FESRPON-

CL-2021-43 

D19J210096

50006 

€ 77.877,09 

  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del  28/01/2016 e linee guida del MIUR 

Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 
realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 
realizzazione della progettazione; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  L’RDO su MEPA N. 3001992 
VISTO       la coerenza e integrità della documentazione su MEPA dell’unica offerta pervenuta 

nei termini da valutare al minor prezzo  
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria 
VISTO il controllo documentale regolare 

 
Decreta 

La graduatoria definitiva di aggiudicazione forniture a favore dell’offerente:  
 

NORMAUFFICIO SRL 

Partita Iva:            01301760789 

Indirizzo: CORSO CALABRIA, 104, 87012, CASTROVILLARI (CS) 
 

 
Offerta € 53.890,00 Iva esclusa 
 

Si demanda al DSGA l’effettuazione della stipula del contratto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Alfonso Costanza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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