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                                       P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

                                         “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

 

Prot.n. 1053/IV.5 

Castellammare di Stabia, 22.03.2022 
 

 

 
 

Alla Ditta SANTARPIA GAETANO SRL  
Alla Ditta THESISLAB SRL 

Agli atti del progetto  
 
OGGETTO: Richiesta di sopralluogo finalizzato alla valutazione preliminare relativa alla realizzazione del 
Progetto PON-FESR- REACT UE” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Avviso di riapertura “a sportello” prot.n. 43813 dell’11 
novembre 2021. 
 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-39   
C.I.G.: ZCC357B745              
CUP: E89J21016830006 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 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 - Avviso di riapertura “a sportello” prot.n. 43813 dell’11 novembre 2021. 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0000019 Roma, 03/01/2022 con la quale viene autorizzato il progetto di 
questo istituto; 
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VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FESR; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
CONSIDERATO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto è elemento essenziale per 
l’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella lettera di autorizzaizone, che indica il 31 marzo 2022, 
quale data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate; 
CONSIDERATA la manifestazione d’interesse alla realizzazione del progetto PON FESR “Realizzazioni di reti 
locali, cablate e wireless nelle scuole” espressa dalle ditte: 

1) SANTARPIA GAETANO SRL, con sede in Sant’Antonio Abate (NA), Via Sassola,28, CAP 80057  -  P.I. 

05435911218; 
2) THESISLAB SRL, con sede in Trentola Ducenta (CE), Via Larga snc, zona industriale PIP lotto 2.02 CAP 

81038, P.I. 03655250615; 
CONSIDERATO che entrambe le ditte (SANTARPIA GAETANO SRL e THESISLAB SRL), operanti nei settori di 
riferimento delle forniture oggetto del progetto, rispondono ai requisiti minimi di affidabilità richiesti da 
codesta istituzione  
 

RICHIEDE 
 
Un sopralluogo finalizzato alla valutazione preliminare della fattibilità tecnica ed economica del progetto 
PON FESR “Realizzazioni di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, da effettuarsi, presso la sede del IV 
Circolo Didattico di Castellammare di Stabia, entro il termine del 23.03.2022. 
Il   verbale   di sopraluogo   e la valutazione   preliminare  della   fattibilità  tecnica ed  economica parte integrante 
del  relativo progetto preliminare (Allegato 1),   dovrà   pervenire,   inderogabilmente,  entro   le  ore 12:00   del  
25.03.2022  all’   indirizzo   email: naee12800q@istruzione.it, al fine di consentire a codesta Istituzione scolastica 
l’impegno delle risorse, tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31.03.2022, 
termine ultimo previsto dalla lettera di autorizzazione del relativo progetto.  
 
Si allega: 

1) Progetto preliminare PON FESR “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”. 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Annapaola di Martino 

 (Documento firmato digitalmente) 
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