
 

 
 

 
 

 

 
Alle ditte interessate 

 PORTALE AcquistinretePA 
All’ Albo on line 

Al Sito Web 
 
 

Progetto PON FESR “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”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate  e      
wireless, nelle scuole. 
 
Azione: 13.1.2A CNP: 3.1.1A- FESRPON-SA-2021-32 

CUP: E19J21005970006 
CIG ZA0360C7F2 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, comma 4, lett. 
c); 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’art. n. 46, comma 2 lett. a) del Decreto Interministeriale 129/2918; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Prot. n.  AOODGEFID/20480  del  20/07/2021 “Progetto PON FESR “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”– Avviso pubblico prot. 
n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate  e      wireless, nelle 
scuole. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione dei progetti PON 2014/2010 n. 
01 del 01/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione dei progetti PON 2014/2020 n. 
7 del 06/09/2021; 

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-32 di cui 

alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/40055 del 14 ottobre 2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto   
progetto; 



 

 
 

 
 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso, trattandosi di forniture con caratteristiche 

standardizzate, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 le trattative dirette pubblicate sul MePA – prott. nn. 7881,7883,7884 del 28/04/2022 

per la fornitura di attrezzature per la realizzazione Progetto “cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

RILEVATO e preso atto o dei lavori di apertura delle buste pervenute sul MEPA, presentate dai sotto 

elencati operatori economici: 

 
 

N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 MGK SRL 02588420907 

2 TECNOTEL SRL 02138530908 

 
CONSIDERATO che delle tre Ditte invitate, n. 1 non ha presentato l’offerta; 
VISTE le risultanze dell’esito della trattativa diretta n. www.acquistinretepa.it; 
VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati  

in sede di offerta dalla ditta  MGK SRL P.iva 02588420907 ; 
VALUTATO che l’offerta presentata è congruente con quanto richiesto e pienamente idonea alla 

realizzazione del Progetto “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 
 

 
 

 

 

DETERMINA 
 

l’aggiudicazione provvisoria della trattativa diretta MEPA N. 2117505 per la realizzazione del 
progetto “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” all’operatore economico 

 
MGK S.R.L. via Marongiu n. 57 07041 Alghero (SS) 

Partita IVA: 02588420907 

 
per aver presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente a € 29.012,61 IVA esclusa, che 
risulta congruente e vantaggiosa con gli importi posti a base d’ asta. 

 

La presente aggiudicazione diventerà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara, così come previsto all’ art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, entro 5 
giorni dalla sua pubblicazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Peretto 

 (documento firmato digitalmente) 
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