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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” 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA REALIZZAZIONE RETI LOCALI, 

CABLATE E WIRELEES, NELLE SCUOLE 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 

CUP J89J21017910006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole emanato nell’ambito del 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”   
 

VISTO l’Avviso di riapertura prot. n. AOODGEFID/43813 dell'11-11-2021, emanato nell’ambito 

del 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; 
 

VISTA la Candidatura n. 1072366 del 25/11/2021 Avviso di riapertura 43813 del 11/11/2021 con la 

quale l'Istituto istruzione superiore “A.Zanelli” Reggio Emilia ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-

EM-2022-30; 
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VISTA la lettera autorizzativa del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 prot. n. AOODGEFID-

0000019 del 03/01/2022 avente ad 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 di 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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

dell’11 novembre 2021– Autorizzazione progetto; 
 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 16/12/2021; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 16/12/2021; 
 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3391 del 16/02/2022 di assunzione a bilancio degli 

impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto “Realizzazione reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 115 del 15/02/2022 di assunzione del suddetto decreto 

di assunzione bilancio; 
 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4732 del 15/03/2022, finalizzata all’avvio della procedura 

negoziata tramite RDO su MEPA relativa alla “Realizzazione reti locali, cablate e wirelees, nelle 

scuole”; 
 

VISTA la RDO su MEPA n. 2978149 del 16/03/2022 corredata di tutti i documenti a supporto: 

amministrativi, tecnici ed economici; 
 

VISTA la scadenza di presentazione delle offerte stabilita per il 25/03/2022 alle ore 12.00; 
 

VISTA la presenza di n. 2 offerte pervenute; 
 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice prot. 5351 del 25/03/2022; 
 

VISTA la convocazione della suddetta per il giorno 28/03/2022 alle ore 10.00; 
 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 5507 del 29/03/2022 dal quale si evince 

l’individuazione provvisoria della Ditta fornitrice dopo la procedura di controllo della 

documentazione amministrativa/tecnica/economica presentata dagli operatori economici 

partecipanti; 
 

PRESO ATTO delle risultanze contenute nel suddetto verbale; 

 

                                                         DECRETA 

 

contestualmente l’approvazione e la pubblicazione della presente aggiudicazione provvisoria per la 

“Realizzazione delle reti locali, cablate e wirelees, nelle scuole” 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30 a 

favore della Ditta FERRARI GIOVANNI con sede legale in Via S.Mazzacani, 10/C Salvaterra (RE) 

P.IVA 00545290355 per il valore complessivo di fornitura di € 34.800,00 

(trentaquattromilaottocento/00) (esclusa IVA). 

 

 

 



 

Avverso l’aggiudicazione provvisoria è possibile presentare ricorso tramite PEC entro 10 giorno 

dalla pubblicazione su MEPA della suddetta aggiudicazione avvenuta in data 29/03/2022. 

Il contratto verrà stipulato tramite MEPA a seguito di determina dirigenziale di affidamento 

definitivo. 

 

 Il presente decreto viene pubblicato nell’URL http://www.zanelli.edu.it dell’Istituto nella specifica 

sezione del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2022-30. 
                                                                           
 
                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                             Dott.ssa Mariagrazia Braglia 
 

                                                                                          Documento firmato digitalmente 
                                                                           ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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