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        All’Albo on line 
  Al sito web della scuola          

        Alla ditta interessata 
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

OGGETTO: 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: I79J21005260006 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-419 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 1127 del 4/3/2022; 
VISTO l’Invito mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 tramite trattativa diretta con un unico operatore economico numero trattativa 
2047343 del 4/3/2022 prot. 1131: 
VISTA l’offerta presentata dalla Ditta CONNECT ICS del 15/03/2022 prot. n. 1311 del 16/03/2022; 
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 1312 del 16/03/2022 relativamente nella 
parte in cui veniva riportata, per mero errore materiale, la dicitura “per un importo complessivo 
contrattuale di €. 355.965,00 (IVA esclusa), invece di €. 55.965,00; 
CONSIDERATO di procedere in autotutela alle rimozioni degli errori, onde evitare contenzioso che 
vedrebbe soccombere l’Amministrazione;  

DETERMINA 

 di aggiudicare in via provvisoria, l’appalto per le forniture in oggetto alla ditta CONNECT ICS S.R.L. 
Via O. De Donno, 6 – 73100 LECCE (LE) PARTITA iva 04541830750 per un importo complessivo 
contrattuale di € 55.965,00 (IVA esclusa); 

 di subordinare l’affidamento delle forniture alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta 
aggiudicataria provvisoria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 32 comma 7 del Codice 
degli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 
organizzativa. 
                              Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 
   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

           e norme ad esso connesse 

Responsabile dell’istruttoria: 
DSGA Mario Fernando LORENTI 
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