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Prot. n. 1072/U                                       Sibari, 23/03/2022 
 

 

Alla Ditta 

NORMAUFFICIO S.R.L. 

-ALBO SCUOLA -AMM.NE 

TRASPARENTE 

 

Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie offerte ditte e contestuale aggiudicazione 

provvisoria lotto n. 1 della RDO Mepa n. 2978751-  PER L’ATTIVAZIONE DEL PON  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. 
. 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-170 - CUP C19J21034130006 – CIG Z583596EA1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto; 
VISTO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo giusta 

autorizzazione con Nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 

VISTA l’assunzione al Programma Annuale, prot. n. 2430 del 20/11/2021; 

VISTO la RDO Mepa n. 2978751 prot. N. 1000 del 17/03/2022; 

 

 
- NORMAUFFICIO – P.I. 01301760789 

 

DECRETA 

 

la graduatoria delle ditte partecipanti alla gara RDO 2978751 :  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 

 

 

 

 

 

 

della gara RDO MEPA n. 2935503 ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 43, 44, 45 e 46 

del DI 129/2018, della procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, con criterio di aggiudicazione “prezzo più basso”, per la fornitura di beni e servizi per la 

realizzazione del 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. 

. 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-170 - CUP C19J21034130006 – CIG 

Z583596EA1 

Il presente atto è pubblicato in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente e la pubblicazione ha 

valore di notifica agli interessati. 

Avverso la suddetta graduatoria le ditte partecipanti alla RDO n. 2978751 relativa al PON in oggetto, 

ove ricorrano gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro giorno 26/03/2022 ore 12.00, 

considerato il carattere di urgenza dettato dalla scadenza del 31/03/2022 in merito al caricamento della 

documentazione in piattaforma. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, o in caso di 

reclami, dopo aver proceduto alla loro disamina, si pubblicherà, con le medesime modalità, la 

graduatoria definitiva.  

 

 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Giuseppe Antonio SOLAZZO 

                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

GRADUATORIA DITTE RDO N.  

N. Nome ditta € 

1 NORMAUFFICIO S.R.L 34400,00000000 

e la contestuale aggiudicazione provvisoria alla ditta NORMAUFFICIO S.R.L.

2978751
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