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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Alle ditte invitate e offerenti  

 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-436 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2022 è stato inserito il progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-436 

denominato: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Vista la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e    

wireless, nelle scuole - 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.”; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” in data 28/07/2021 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1059467, generata dal sistema GPU 
e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico e successivamente trasmesso sulla piattaforma SIF in 
data 28/07/2021, con attribuzione da parte del sistema del Prot. n.  23307 del 29/07/2021. 

Vista  la nota Prot. n.  AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, definita dal seguente codice 
progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-436 pari ad € 43.034,54;  

Rilevata la presenza della Convenzione Consip di Consip SPA Rete Locali 7 per la quale è stata chiesta 
Valutazione preliminare alla Vodafone Italia S.P.A. con ODA N. 6629514 del 04/02/2022; 

Rilevato  che alla Vodafone Italia S.P.A. sono stare trasmesse le planimetrie e gli indirizzi dei tre plessi in data 
12/02/2022; 

Rilevato  che con nota Prot. 2453 del 26/02/2022 sono state ritrasmesse alla Vodafone le planimetrie dei tre 
edifici e lo schema della relazione tecnica del Progettista; 

Rilevato  che in data 28/02/2022 la Vodafone Italia S.P.A. provvedeva ad effettuare sopralluogo presso i tre 
plessi; 

 

http://www.isisstaddeodasessa.gov.it/
http://www.isisstaddeodasessa.edu.it/
I.S.I.S.S. "TADDEO DA SESSA" - SESSA AURUNCA (CE) - C.M. CEIS01800C - Protocollo 0004753 del 02/05/2022



 
Rilevato   che nessuna valutazione è pervenuta da parte della Vodafone Italia S.P.A. a distanza di 47 giorni dalla 

trasmissione dell’ODA e di 21 giorni dal sopralluogo effettuato; 
Vista   la nota della Vodafone Italia S.P.A, acquisita al protocollo della scuola in data 21/03/2022 n. 3242, con 

la quale si comunica di non poter garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro 
tempi brevi ma solo entro il mese di ottobre 2022;  

Rilevato   che la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 comma 510 ,516 impone alla Stazione Appaltante   di 
predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice 
amministrativo e trasmessa all’ANAC ,  Agid  e alla Corte dei Conti  competente per  territorio. 

         Rilevato   Rilevata l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento previa procedura negoziale, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

Considerata  la scadenza perentoria del progetto; 
Considerato  che la stazione appaltante ha indetto RDO sul sistema Mepa procedendo ad invitare i seguenti 

operatori:    
 

 

RILEVATO che la Stazione Appaltante ha proceduto all’apertura della procedura RDO (id negoziazione 2982810) e che 
gli operatori che hanno fatto pervenire offerta sono: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione offerta 

1 MTK 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 01/04/2022 17:16:25 

2 
MEDIAGEST Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 02/04/2022 10:47:56 

 
 
 
 

N. Ragione Sociale Partita IVA Comune 
(PR) 

Regione 

1 INFO E TEL S.R.L. 01154270761 Rionero in Vulture (PZ) BASILICATA 

2 
LIBRA S.R.L   

 03811260615 Pastorano (CE) CAMPANIA 

3 HYTEL S.R.L.  04277700615 
Capua (CE) 

CAMPANIA 

4 MEDIAGEST S.R.L.   2252850595 Roccamonfina (CE) CAMPANIA 

5 MTK S.R.L.   03438080610 Sessa Aurunca (CE) CAMPANIA 



 
 

RILEVATO che la Stazione Appaltante ha proceduto a determinare la seguente Classifica Gara 

 
 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

MTK 29898,20000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente 

MEDIAGEST 29980,78000000 Euro  

Miglior offerta: 29898,20000000 Euro  

 
RILEVATO che la Stazione Appaltante ha proceduto    a aggiudicazione provvisoria   prot.  3725 del 04/04/2022; 
RILEVATO che la Stazione Appaltante ha proceduto alle verifiche di cui art. 80 e 83 del d. Lgs 50/2016. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Aggiudicazione definitiva  

Si procede ad aggiudicare in via definitiva alla Azienda MTK S.R.L.  individuata con partita Iva 03438080610 
 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio 
Calenzo 
 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof. Maurizio Calenzo 

            Documento informatico firmato 
                                          digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 
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