
 

 
 Somma Vesuviana,22/04/2022 

 
OGGETTO: VERBALE APERTURA OFFERTA TELEMATICA PERVENUTA A SEGUITO DI TRATTATIVA 

DIRETTA N.2098654 SU MEPA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA, 
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER RETI LOCALI 
CABLATE E WIRELESS, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON “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 – CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-4. 
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 D99J21013930006 
CIG Z2735E261B 

 

Il giorno 21/04/2022 alle ore 15,00, presso l’Ufficio di Presidenza del 1  Circolo Didattico R.Arfè, si 

sono riuniti il D.S. Dott.ssa Maria Di Fiore e il D.S.G.A. Rag. Filomena Vecchione, per procedere ad 

apertura e verifica del plico telematico contenente l’offerta pervenuta a seguito di Trattativa Diretta 

n°2098654 su MEPA per l’assegnazione della fornitura di beni in attuazione del progetto PON “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 – CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-4. 

PREMESSO 

• che con Determina Prot. N. 1570 del 05/04/2022 il Dirigente Scolastico ha indetto la 
procedura di assegnazione della fornitura a mezzo Trattativa Diretta su Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

• che, a seguito di indagine di mercato condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, è stato individuato il seguente operatore economico ritenuto idoneo alla 
realizzazione del servizio in oggetto: CIANNIELLO SALVATORE  – Via Cupa San Pietro n.83 A/B 
– 80147 NAPOLI – Partita Iva 06661660636; 

• che in data  08/04/2022  è stato inoltrato invito a presentare offerta all’operatore economico 
sopra specificato mediante Trattativa Diretta su Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione n°2098654, fissando il termine ultimo per la presentazione dell’offerta al 
giorno 20/04/2022  ore 18:00; 





• che competenza dei convenuti è la verifica della documentazione e la verifica della 
corrispondenza al capitolato tecnico dell’offerta pervenuta; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il Dirigente Scolastico avvia le operazioni di gara accedendo all’area riservata del portale 

AcquistinretePA e visualizzando la schermata della Trattativa Diretta n°2098654.  

Entro il termine del 20/04/2022 ore 18:00 l’operatore economico CIANNIELLO SALVATORE ha 

inoltrato la propria offerta, della quale si procede all’esame. 

Si visualizza e stampa la documentazione amministrativa inoltrata dall’azienda CIANNIELLO 

SALVATORE: si rileva che è stata prodotta la documentazione richiesta agli artt. 4 e 7 del disciplinare 

di gara allegato alla Trattativa Diretta n°2098654. 

Si passa, quindi, alla visualizzazione dell’offerta tecnico-economica per l’unico lotto in cui è 

articolata la fornitura. 

Si riscontra che l’offerta tecnica prodotta dall’operatore economico CIANNIELLO SALVATORE risulta 

conforme ai requisiti minimi specificati nel capitolato tecnico.  

Si visualizza, quindi, l’offerta economica dell’azienda CIANNIELLO SALVATORE, che ammonta ad  

€ 39.257,84  IVA INCLUSA, non superiore al massimale indicato nel disciplinare della trattativa 

diretta. 

In conclusione, considerato che l’offerta pervenuta è conforme sia ai requisiti tecnici che economici 

di cui al disciplinare e relativi allegati, si procederà alla stipula del contratto con l’operatore 

economico CIANNIELLO SALVATORE. 

Conclusi gli adempimenti di competenza della commissione, la seduta si chiude alle ore 16,30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rag Filomena Vecchione                                                                   Dott.ssa Maria Di Fiore 


