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Agli atti 

All’albo online 

Al sito web dell’Istituto 

 

 
 OGGETTO: Progetto Pon “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”  
CUP - C19J21037160006  

13.1.1A-FESRPON-BA-2021-92   CIG: Z823650901 
    

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 2135708 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione della trattativa diretta su MEPA n. 2135708 relativa all’affidamento diretto per 

forniture per la realizzazione del progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Visti gli atti di gara presenti a sistema, considerati completi e conformi alle richieste di codesta Stazione 

Appaltante. 

 

Con riferimento alla procedura di cui sopra si informa che in data 13/05/2022 è stata aggiudicata la fornitura di cui in 

oggetto alla ditta “CABLING SRL”. 

 

L’importo di aggiudicazione è di € 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) oltre IVA come per legge. 

 

Il presente atto, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo online di 

codesto Istituto e sul sito WEB, ed avrà effetto immediato. 

 
             IL Dirigente Scolastico 
                           Rosanna PAPAPIETRO * 

                                           *  Firmato digitalmente 
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