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ALL’ALBO 

della Scuola AL 

SITO WEB 

della scuola Agli 

ATTI della 

Scuola 

 

 

OGGETTO:  Decreto  di aggiudicazione definitiva Trattativa Diretta MEPA N. 2123313 del 

03/05/2022  Progetto PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-650 -  
“Cablaggio Strutturato e Sicuro all’interno degli edifici scolastici”: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
CUP: B69J21007310006  

CIG:  ZE435F699E 

 

 

 

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole “Cablaggio Strutturato e Sicuro negli Edifici Scolastici”: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto e 

alla messa in opera di materiale per la realizzazione di reti cablate e wireless negli istituti 

scolastici; 

VISTA la normativa di riferimento inerente le procedure di acquisto delle amministrazioni 

pubbliche; 

VISTA l’art. 36 c. 2 lett. a e l’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ; 

VISTA la Trattativa Diretta espletata su piattaforma MePa N. 2123313 Prot. 6946 del 03/05/2022; 

VISTO il Decreto del DS di Valutazione della Trattativa MePa N. 2123313, redatto in data 

05/05/2022 con Prot. N. 7064; 

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSTATATA  la regolarità degli Atti della procedura di gara; 

VISTO  che non sono pervenuti ricorsi; 

 

DISPONE 

 

 

1) l’aggiudicazione definitiva  della Trattativa Diretta MePa N. 2123313 relativa al progetto 

FESRPON13.1.1A-FESRPON-CA-2021-650  “Cablaggio Strutturato e Sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” alla ditta MIGA SYSTEM S.R.L.,  P.I. 05262201212, con sede in 80040 CERCOLA 

(NA) in via GANDHI 9, per l’importo di euro Euro 36.100,00 IVA esclusa; 
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2) la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti di cui all’ex art. 80 …….; 

3) di dare atto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula del contratto, 

in quanto trattasi ti trattativa diretta rivolta a un solo operatore e non sono state tempestivamente 

proposte impugnazioni della lettera di invito; 

4) di richiedere all’impresa aggiudicataria la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, con le modalità di 

cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

5) . 

6) che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del Mercato Elettronico della Pa, 

all’esito delle verifiche di legge. Il contratto sarà sottoposto alla clausola risolutiva espressa della 

sopravvenuta disponibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni 

dalla L. 135/2012, delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 

da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto la prestazione pattuita nel contratto. 

 

La fornitura sarà formalmente autorizzata con la stipula del contratto. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna, Scuola sul sito www.ic4stanziale.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

dott.ssa Patrizia Ferrione 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –

D.Lgs. n.39/1993 
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