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OGGETTO: decreto di aggiudicazione RdO n. 2972717 - Completamento infrastruttura rete 
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021- Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTA  la candidatura presentata per un progetto PON  riferente all'avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021  “Reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”, per 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” –  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e ratificata dal  
Consiglio di Istituto con delibera n.122 del 18/10/2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. n.40055 del 14/10/21 avente per oggetto la comunicazione di autorizzazione del progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” nell’ambito dei progetti FESR Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU e il relativo 
finanziamento di € 40.173,29; 

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; 

VISTA la Rdo n. 2972717 - Completamento infrastruttura di rete, codice CIG ZA8357DF92 e CUP: B99J21017770006 
relativo al progetto sopracitato; 

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate nel bando di gara; 

VISTI i verbali della commissione di valutazione delle offerte e il riepilogo delle attivita' di esame delle offerte ricevute 
della piattaforma MePA 

DECRETA 

1. Di prendere atto ed approvare gli esiti delle offerte pervenute alla stazione appaltante; 
2. Di approvare l’aggiudicazione definitiva della RdO sopra citata, come da offerte regolarmente pervenute 

alla stazione appaltante: 

 
AZIENDA PARTECIPANTE Punteggio complessivo 

(Val. tecnica + off. Economica) 
ESITO 

AG SOLUZIONI 87,88 Concorrente aggiudicatario 
DBNET SRL 75,00 Concorrente non aggiudicatario 
PI HUB 63,22 Concorrente non aggiudicatario 

Visto il criterio di aggiudicazione stabilita” nell’ offerta economicamente piu' vantaggiosa”, cosi come indicato nella 
Rdo sopra citata, si aggiudica la gara per la fornitura degli articoli richiesti la ditta AG Soluzioni, P. Iva 14476641007 
con sede in Via Giotto, 3 – Civitavecchia (RM) 
La data di aggiudicazione della sopra citata RdO è il 28/03/2022 
Data stipula del contratto di fornitura è il 28/03/2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Andreina Ottaviani 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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