
 

 

 

Agli atti  

Piattaforma MePA  

Spett.le  Avr77 s.r.l.  

Via Salvator Rosa, 138  

84091- Battipaglia (SA) 

 

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. 

CUP: D99J21007220006– CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-215 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un importo 

contrattuale di € 40.184,95  (oltre IVA) pari a 49.025,64 (IVATO). 

CIG:9209177545 

 

PRESTAZIONI: Ampliamento ed ammodernamento Impianto di rete 

Wired/Wireless 

 

PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
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comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

PRESO ATTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in 

materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 

e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei 

contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Legge n. 32/2019 

(cd. sblocca cantieri); 

VISTO 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del 

Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MePA si può 

acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTA la determina a contrarre prot. N. 2178 del 29/04/2022 

RICHIEDE 

La Vs miglior offerta per le prestazioni in oggetto, secondo quando 

dettagliatamente indicato nella sezione Capitolato Tecnico del presente 

documento, per un prezzo al ribasso rispetto a quanto indicato in 

oggetto. La risposta dovrà pervenire tramite Piattaforma MePA entro i 

termini indicati dalla stessa tramite un’offerta a corpo con 

l’indicazione dell’importo con e senza IVA. L’offerta economica dovrà 

altresì contenere l’indicazione dei prezzi dei singoli prodotti. La 

valutazione della congruità dell’offerta avverrà a cura del DS coadiuvato 

da un eventuale tavolo tecnico. 

L’offerta dovrà essere composta dai seguenti documenti TUTTI in formato 

pdf e firmati digitalmente: 

- Allegato A – Istanza di partecipazione  

- Allegato B – Autodichiarazione  

- Allegato C – Proposta di negoziazione 

- Allegato E – Offerta Tecnico Economica 

- Allegato F - Patto d’integrità 

- Dgue 

- Dichiarazione conto dedicato 

- DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO D’INTERESSI 

- DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

- Dichiarazione di consapevolezza 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 



 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela Lardo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 

SI ALLEGATO PROGETTO DEL PROGETTISTA PROT NUMERO 2062 del 23/04/2022 


