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Agli Atti della Scuola   

                                                                                                     
DOCUMENTAZIONE  DI  INDIVIDUAZIONE OPERATORI A CUI INVIARE  

RICHIESTA  DI  OFFERTA  SUL SISTEMA MEPA (RDO)  
“Fornitura Cablaggio Strutturato LAN WiFi” Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 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. 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” –  Titolo progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
CUP: F39J21006990006 
 

CIP : 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
AVVISO AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Vista la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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 il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

Vista  la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa pari ad € 
45.557,38, attuando la sotto Azione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-122; 

Rilevata la presenza di CONVENZIONE ATTIVA – Rete Locali 7 su Consip SPA  ma  aventi 
ad oggetto beni/servizi  se pur  comparabili ma NON  idonei con quelli relativi 
alla presente procedura; 

Rilevata  la  possibilità di effettuare acquisto fuori Convenzione evidenziando che il Decreto legge 
31.05.2021, n. 77 all’art 55 lettera b) punto 1 cita «… al fine di rispettare le tempistiche 
e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli 
strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
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possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del 
presente titolo»; 

Rilevata   l’esigenza di procedere all’acquisto  previa procedura negoziale  sul Sistema MEPA  di Consip 
spa  (RDO), ai sensi del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. entro breve tempo; 

Rilevata l’esigenza di individuare in riferimento al valore dell’acquisto almeno 05 operatori; 
Rilevato  che il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  prevede che la stazione appaltante  deve indicare i criteri 

di scelta  degli operatori  e  consente di procedere  ad effettuare procedura negoziale anche 
senza  bando esplorativo /manifestazione di interesse , sempre nel rispetto dei seguenti 
principi  rotazione, pari opportunità, trasparenza,  libera concorrenza e non discriminazione; 

Rilevato  che al protocollo dell’ente sono pervenute richieste da parte di operatori commerciali che 
chiedono di essere inseriti a albo fornitori e/o di essere invitati a procedure negoziali per 
Forniture di Cablaggio Strutturato a valere su questo specifico avviso; 

Rilevato che la stazione appaltante al fine di creare un elenco degli operatori interessati ha proceduto 
ad acquisire al protocollo dell’ente tutte le richieste degli operatori in tal senso solo se 
pervenute all’indirizzo pec di questa Istituzione Scolastica a decorrere dal 
01/03/2022 al 18/03/2022;  

Rilevato  che a decorrere dal 01/03/2022 al 18/03/2022 sono pervenute le istanze degli operatori 
di seguito riportati: 

1- TEKNOGROUP s.r.l.  (Prot. 0001861/E del 01/03/2022) - P. IVA /C.F. 
           04543050613 - Sede Legale Viale Risorgimento, 52 - Cellole (CE) –  
           CAP 81030 

 
2- LG INFOTECH s.r.l.  (Prot. 0001871/E del 01/03/2022) - P. IVA /C.F.  

           03077030603 - Sede Legale in  Via FUCIGNO, 12  - ANAGNI (FR)  
           - CAP 03012 

 
3- TEKNO LINE s.n.c. di Carmine e C. (Prot. 0001952/E del 03/03/2022) –  

           P. IVA /C.F. 02380860607 - Sede Legale Piazza Caduti di Via Fani, 2/A –  
           Frosinone (FR) - CAP 03100 

 
4- EXPAND s.r.l.  (Prot. 0002432/E del 18/03/2022) - P. IVA /C.F. 01586950550  
   Sede Legale in Via degli Ippocastani, 5 - ORVIETO (TR) - CAP 05018 
 
5- FUSION TRADE s.r.l.  (Prot. 0002437/E del 18/03/2022) - Partita IVA 
01849990609 con sede legale in Via Casilina Km 61,500 Anagni (FR); 

 
Rilevato  che le suddette aziende sono tutte presenti sul sistema Mepa nell’area Beni e 

Servizi  Informatici; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della documentazione di scelta degli 
Operatori da  invitare,    

EVIDENZIA 
che la scelta degli operatori è stata  effettuata  utilizzando, come indagine esplorativa, tutte le disponibilità  
ricevute all’indirizzo pec di questa Istituzione Scolastica dal 01/03/2022 al 18/03/2022 e che 
le stesse sono state acquisite al protocollo e sono conformi per l’invito a fornire offerta di RDO  
relativamente all’acquisto di Cablaggio Strutturato. 
Inoltre EVIDENZIA che TEKNOGROUP s.r.l. NON è presente sul MEPA nella sezione informatica e 
telecomunicazioni e pertanto NON sarà invitata  
Pertanto si procederà a invitare le altre 04  aziende sopra riportate.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è il Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa IVANA NOBLER. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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