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Agli Atti 
Fascicolo PON FESR 2014-2020 Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU –  

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

 

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” – Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-263 dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: G49J21008380006 

 

Oggetto: Verbale di indagine preliminare di mercato finalizzata alla selezione degli Operatori 

Economici da valutare per la fornitura di "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici"; CIG:ZC136427CF 

 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 43, c.1, del Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, con il quale le istituzioni scolastiche, 

per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, 

fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente; 

VISTO l’art. 43, c.2, del Decreto Interministeriale 28/08/2018, n.129, che stabilisce che nell'ambito 

dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti; 

DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica 

per «mancanza delle caratteristiche essenziali», come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente 

Scolastico n. 3149 del 04/05/2022, trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015, nonché all’ANAC e all’AGID; 
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DATO ATTO della necessità di dotarsi di un "cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici "; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici»; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture sull’attività negoziale, adeguato al D.I. n° 129 del 28/08/2018, approvato con delibera n. 3 

del 13/03/2019 del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che l’istituto intende applicare il principio di rotazione, pertanto gli operatori economici 

selezionati non potranno essere né l’affidatario uscente, né un operatore invitato nell'affidamento 

immediatamente precedente (pur risultando non affidatario); 

in data 5 maggio 2022,  alle ore 15:30, presso l’ufficio di Dirigenza, in presenza di: 

D.S. Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

DSGA Roberto Nicchiarico 

Docente con incarico di progettista: Prof Antonio Notaro 

si è proceduto a selezionare gli Operatori Economici con i quali attivare la procedura per l’acquisizione di beni 

e servizi mediante affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. a della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 e ss.mm.ii.. Per selezionare gli Operatori Economici si è tenuto conto dei potenziali prodotti e servizi che 

questi ultimi possono offrire, di pregresse forniture di servizi analoghi per conto dell’Ente Locale di Gallipoli, 

per i quali è stata valutata la puntualità di realizzazione nonché il soddisfacimento delle esigenze scolastiche 

espresse e di eventuale motivato interesse a collaborare con l’Istituzione Scolastica. 

A tal fine è stata effettuata una indagine preliminare di mercato attraverso il catalogo della piattaforma MEPA,  

l’analisi dei siti web, delle pregresse esperienze dell’amministrazione riguardo all’affidabilità dei fornitori in 

termini di qualità del servizio e rispetto dei termini di consegna, ritenuti questi ultimi particolarmente 

importanti. 

La ricerca effettuata, in relazione alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti e all’importo dell’appalto 

stimato in € 34.186,18 iva inclusa., ha prodotto i seguenti risultati: 

 

(Ragione sociale, Partita IVA) 

FPTECNOLOGY s.r.l.s 04923380754 

FM TECHNOLOGY s.r.l. 04976680753 

N&C srl 01324400751 

I presenti: 

D.S. Prof.ssa Lucilla VAGLIO  (firmato in originale presente agli atti della scuola) 

DSGA Roberto Nicchiarico  (firmato in originale presente agli atti della scuola) 

Progettista: Prof Antonio Notaro  (firmato in originale presente agli atti della scuola) 

 

Gallipoli, 5 maggio 2022                                                                                                                                                                                         

          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucilla VAGLIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del  Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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