
 
 
 
 
 

 
                                     

  Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisorio per l’acquisto di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto 

PON (FESR) Avviso pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 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-2021-401 

CUP: E29J21004510006   CIG: Z07359F0C5 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOOdGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed 
integrazioni;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOOdGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed 
integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE 
(gestione delle negoziazioni); 

VISTO  l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 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 – Fondo 
Europeo di Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione;  

VISTA  la delibera n° 12 del Collegio Docenti data 01/09/2021 di approvazione del Progetto Fesr Pon in oggetto;  
VISTA  la delibera n°91 del Consiglio d’Istituto del 01/09/2021 di adozione del Progetto Fesr Pon sopracitato;  
VISTA  la delibera n° 77 del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021;  
VISTA  l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 3647/U del 04/11/2021) relativo al progetto in oggetto 
VISTO  il Verbale di apertura dei plichi telematici della TD_2064868 in oggetto (prot.N. 1073/U del 22/03/2022); 
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DECRETA 
 

In data odierna, l’aggiudicazione della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore Economico 
EASYTEAM.ORG SRL di  Tribiano (MI)  con Partita IVA 07331470968 
 
L’aggiudicazione è da considerarsi provvisoria in attesa dell’esito positivo dei controlli di rito: eventuale 
ricorso avverso è da presentare entro 5(cinque) giorni dalla pubblicazione del seguente atto. 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Graziella ERCOLI 


