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Prot. n. 2711 6.10                                                                                                    Varese, 04/03/2022 

 

Agli atti 

All’albo 

 
OGGETTO:  Integrazione Avviso pubblico per la MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE finalizzato all’indagine di mercato propedeutica 

all’individuazione degli operatori economici, iscritti e accreditati sul 

MEPA, da invitare in relazione alla proceduta negoziata ai sensi del 

D. Lgs. 50/2016 art. 36, c. 2, lett. b) per il Progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

relativo  all’Azione 13.1.1, codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-

LO-2022-111 di cui all’Avviso AOODGEFID prot. n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole, nell’ambito dei 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”. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-111 

CUP: H39J21011330006 

CIG: 91290309DE 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTA la propria determina prot. n. 2465 6.10 del 24/02/2022; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 2466 6.10 del 24/02/2022 di questa 

Istituzione Scolastica; 

 

DETERMINA 

 

la seguente integrazione dell’Avviso pubblico per la MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE finalizzato all’indagine di mercato propedeutica all’individuazione degli 

operatori economici, iscritti e accreditati sul MEPA, da invitare in relazione alla 

proceduta negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36, c. 2, lett. b) per il Progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, di cui al prot. n. 2466 

6.10 del 24/02/2022: 

alla procedura negoziata di cui all’Avviso pubblico prot. n. 2466 6.10 del 24/02/2022 è 

associato il CIG 91290309DE 

 

La presente determina è pubblicato sul sito web d’Istituto www.icvarese4afrank.edu.it, 

nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e nella sezione Albo Online. 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                    dott.ssa Chiara Ruggeri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

    Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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