
 
 

 
 
Oggetto:  Individuazione dell’Operatore Economico a cui affidare i lavori di cablaggio strutturato 

della rete dati con relativa fornitura di apparati attivi, installazione e configurazione 
opportuna degli stessi, mediante i fondi dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU. 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-652 

 CUP: J99J21007170006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto prot. n. 2937 del 03/05/2022 - DECRETO DI DEROGA ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO IN 

CONVENZIONE CONSIP e di procedimento con successiva determina e relativa Trattativa Diretta 

all’acquisto sul MePA delle prestazioni con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, 

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015. 

 

Visto il Decreto prot.n. 2945 del 04/05/2022 - Decreto di approvazione del progetto di cablaggio 

relativo a i fondi dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-652 CUP: J99J21007170006 

 

Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11/09/2021, n. 120 a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030




 
 

e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio 

di rotazione.>> 

 

 

Visto la comunicazione della ditta A V R 77 S.r.l. di Battipaglia (SA) - Partita IVA n. 05875560657  - 

Oggetto: Messa a Disposizione per la realizzazione del progetto (FESR) – REACT EU Avviso pubblico 

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

acquisita con Prot. n. 2942 del 04/05/2022 agli atti della scuola; 

 
Tenuto conto che la DITTA  A V R 77 S.r.l. è specializzata nella realizzazione di impianti di rete lan/wifi 

e mostra una esperienza ventennale dovuta ai numerosi impianti già effettuati presso più di 100 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e che il contenuto della messa a disposizione Prot. n. 

2942 del 04/05/2022 è pienamente coerente con il Progetto di cui al Decreto prot. n. 2945 del 

04/05/2022; 

 

Sentito il Progettista in merito alle prestazioni da realizzare e alla coerenza della messa a disposizione 

con il Progetto di cui al prot. n. 2883 del 02/05/2022; 

 

DETERMINA 

 

Di individuare  l’Operatore Economico: 

A V R 77 S.r.l. con sede in Via Salvator Rosa n. 138 – 84091 Battipaglia (SA) - Partita IVA n. 

05875560657 quale destinatario della trattativa diretta mediante MEPA. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cervone Anna 
(Documento firmato digitalmente) 
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