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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

www.icrodengosaiano.edu.it  

 

Alla ditta IT Consulting                                                                                                          
All’Albo dell’Istituto 

                                                               Al sito web: www.icrodengosaiano.edu.it 
 

Oggetto: assegnazione fornitura e realizzazione di reti cablate -FESRPON-LO-2021-628 in 
relazione al progetto: 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” 
Codice Progetto  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-628. 
Codice CUP: F79J21010160006. 
C.I.G.   Z5135800FD 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;  
VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del C.I. n. 20 del 30 maggio 2019, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 22 del 01 febbraio 2022;  
VISTA la delibera n. 103 del 07/10/2021 del Consiglio di Istituto che approvava la partecipazione 
all’Avviso n. 20480 con candidatura n. 1064938 per il FESRPON - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
VISTA la nota autorizzativa del 14 ottobre 2021 Prot. AOODGEFID – 0040055 che assegnava al 
nostro Istituto il PON con Codice Progetto  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-628 ;  
VISTA l’assunzione a bilancio E.F. 2021 prot. 6165 del 18/11/21 che collocava il progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” FESRPON-LO-628 nella scheda 
attività A3.4; 
VISTA la richiesta di preventivo per la fornitura e realizzazione di reti cablate inviata alla ditta IT 
Consulting in data 22/04/2022 prot. 2278; 
VISTO il preventivo per la fornitura e realizzazione di reti cablate inviatoci dalla ditta  IT 
Consulting in data 26/04/2022 prot. 2353; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura e la realizzazione di reti cablate “FESRPON-LO-
2021-628”, per un importo stimato di €  35.031,08 omnicomprensivo di IVA e qualsiasi altro onere 
o contributo; 

VISTA la determina dirigenziale n. 35 del 02/05/2022; 
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                                     ASSEGNA LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE 
alla ditta IT Consulting per un importo complessivo pari ad €  35.031,08 omnicomprensivo di IVA 
e qualsiasi altro onere/contributo imputando la spesa all’attività A3.4 Reti cablate FESRPON-LO-
2021-628 dell’esercizio finanziario 2022; 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 
          La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Elisabetta Zani  
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