
 

 

 
OGGETTO: SOCCORSO ISTRUTTORIO PER TRATTATIVA DIRETTA N. 2076984 Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 n. 20480 del 20 luglio 2021. 
CODICE CUP: J19J21014490006 

CIG: 915229371B 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 64.269,67 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021.Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”.  

VISTE il Decreto di approvazione delle graduatorie di merito (prot. 333 del 14 ottobre 2021) relative 
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 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 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” e la graduatoria di 
valutazione pubblicata in data 6 ottobre 2021; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14 ottobre 2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli 
anni 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 12126/U del 30 novembre 2021) relativo al progetto 
in oggetto; 
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RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 
n. 56/2017); 

VISTA  la Determina a contrarre di avvio della Trattativa diretta n. 47 del 23 marzo 2022; 
VISTA la Trattativa diretta su MEPA n. 2076984 Prot. n. 4038 del 23 marzo 2022 con un unico operatore; 
VISTO che il termine entro il quale presentare l’offerta era fissato per le ore 18.00 del 25 marzo 2022; 
CONSIDERATO che entro tale termine di scadenza è pervenuta l’offerta dell’unico operatore interpellato 

Infosistemi s.r.l.; 
CONSIDERATO che tra gli allegati richiesti per la presentazione dell’offerta risulta assente il documento DGUE, 

come da Allegato 6, parzialmente non compilato nella parte anagrafica l’Allegato 4 - Offerta 
tecnica/economica e non firmato digitalmente il PASSOE; 

CONSIDERATO pertanto, che risulta necessario, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
attivare la procedura del soccorso istruttorio per integrare la documentazione amministrativa 
non presentata o carente; 

 
CHIEDE 

 
 
di inviare, tramite PEC toic8cd00e@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10.00 del 29 marzo 2022, i seguenti 
documenti: 
 

• Modello DGUE, come da allegato 6, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente; 

• l’Allegato 4 - Offerta tecnica/economica debitamente compilato nella parte anagrafica e firmato digitalmente; 

• PASSOE firmato digitalmente. 
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