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Prot n°                                                                                         San Giovanni Ilarione, 08 maggio 2022 

 

 

 

PROCEDURA  PER L'AFFIDAMENTO  DEL SEGUENTE SERVIZIO RIFERITA AL PROGETTO 

 

 

PON – Asse V – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifice scolastici”– Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

    CUP G99J21007970006 

    CIG.  ZA33568A00 

                    Relazione del Responsabile Unico 

Premesso 

- che il Dirigente Scolastico con determina, n prot. 424/III.4 del 14/03/2022, di effettuare la scelta del 

contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto su MePA della fornitura prevista dall’art.36, 

comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., tramite TD (Trattativa Diretta), e che a seguito di 

indagine di mercato, sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in 

oggetto; 

- vista la deroga alla convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone Italia – Lotto nr, 2 

CIG.7743543DD2 – dell’Ufficio scolastico regionale con nota con n° di prot. 412/III.4 del 10/03/2022; 

 

-   che con Decreto n° di prot.  512/III.4  del 30/03/2022 il Dirigente Scolastico  Ugo Carnevali  

dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione, individuato come responsabile unico del 

procedimento, ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

- che il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

- che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla 

realizzazione del servizio in oggetto: 
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1 ABS Computer srl Verona 

2 C2 GROUP srl Cremona 

3 BRUN TELECOMUNICAZIONI Montecchia di Crosara (VR) 

4 EXPAND srl Orvieto (TR) 

5 WIRELESS GROUP COMUNICATIONS srl VERONA (Vr) 

 

• Che in data 30/03/2022 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti 

 

1 ABS Computer srl Verona prot. n° 513/III.4 del 30/03/2022 

2 C2 GROUP srl Cremona  prot. n° 515/III.4 del 30/03/2022 

3 BRUN TELECOMUNICAZIONI prot. n° 516/III.4 del 30/03/2022 

4 EXPAND n° di prot. 517/III.4 del 30/03/2022 

5 WIRELESS COMUNICATIONS prot. n° 214/III.4 del 30/03/2022 

 

 

 - che con decreto n° di prot. 168/III.4 del 29/01/2022 i Dirigente Scolastico ha nominato la commissione 

giudicatrice che si è regolarmente riunita in data 20 aprile 2022 redigendo specifico verbale 

 

Il Responsabile unico del procedimento verificato dai lavori della commissione: 

- che entro i termini fissati dalla lettera di invito è pervenuta una sola offerta dalla ditta Brun 

telecomunicazioni con sede in Montecchia di Crosara 

- che la correttezza della documentazione e della offerta presentata. 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento accerta che tutta la procedura si è svolta correttamente e che i lavori 

della commissione hanno rispettato quanto previsto dalla procedura avviata per individuazione dalle ditta. 

Si ritiene pertanto che possa essere completata la procedura di affido del servizio, previsto dal citato progetto 

PON “Asse V – 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, alla ditta Brun 

telecomunicazione  con sede in Montecchia di Crosara (Vr) attraverso la stipula del relativo contratto di 

fornitura di quanto previsto dal progetto 

 

 

        Il Responsabile unico del procedimento  

 

Il Dirigente Scolastico 

   Carnevali prof Ugo  

 (firma autografa sostituita dal 

nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 

39//1993)  
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