
 
 

 

 
 

 

             Ministero dell’Istruzione 

           Uff.  Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo  Statale  “Ettore Sacconi” 

Via Umberto I° n. 7 -  01016 TARQUINIA (VT) 

     @mail PEO: VTIC821003@ISTRUZIONE.IT 

@mail PEC: VTIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Telefono 0766-840899     C.M. VTIC821003     C.F. 80018410565 
 

Prot. 5105 VI-10                                                                                        Tarquinia, 10/05/2022 
 

 

All’Albo Pretorio 

Alla Ditta Open solution 

Viterbo 
 
 
 

CONTRATTO ORDINE 
 

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. 

 
Codice Progetto: 13.1.1A–FESRPON-LA-2021-184  
 CUP : E19J21007620006   
CIG : 9226576B5F 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

  
VISTO            l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole,  Prot. n.AOODGEFID/0020480  del 20 luglio  2021,  emanato  

nell’ambito  del 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     di   

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 
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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”; 
 

 

DATO ATTO    che il presente avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia   

                           cablate che wireless, all’interno   delle istituzioni   scolastiche   con    

             l’obiettivo   di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete  capace   

                        di coprire  gli  spazi  didattici e  amministrativi   delle  scuole,  nonché  di   

                        consentire la connessione   alla   rete da    parte    del    personale    scolastico,      

                        delle    studentesse    e    degli    studenti, assicurando,  altresì,   il   cablaggio    

                        degli   spazi,  la   sicurezza   informatica   dei dati,   la   gestione  e    

                        autenticazione degli accessi; 

 

VISTA             la lettera autorizzativa, Prot.  n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 inviata 

attraverso piattaforma SIF 2020; 
 
 

VISTO               il   Decreto   Legislativo   30   marzo   2001,  n.   165   recante  “Norme   generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
 

VISTO              il  Decreto  Interministeriale  129/2018,  “Regolamento  concernente  le  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO                il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

VISTI            i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 
VISTO           il preventivo del 07/04/2022 acquisito con prot.3904, che fa parte integrante del 

presente ordine;  

 

 

VISTA           la determina Prot. 4954 del 05/05/2022;  

 

 

DISPONE  

 

l’ordine per la fornitura di beni e servizi come segue:  

1. Oggetto 

                            OPEN SOLUTION SRL di Viterbo si impegna a fornire i beni ed i servizi come da preventivo 

Prot. 3904 del 07/04/2022 che fa parte integrante del presente ordine. 

 



 
 

 

 
 

 

2. Prezzo d'acquisto 

Il prezzo d'acquisto ammonta ad € 70.988,14 + IVA 22%. La fattura sarà richiesta 

successivamente al collaudo con esito positivo.  Il pagamento verrà effettuato a seguito di 

presentazione di fattura elettronica previo attestato di regolare fornitura e di dichiarazione di 

assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

3. Modalità di adempimento (consegna) 

I lavori previsti all’interno degli edifici scolastici avranno inizio a far data dal termine degli esami di 

Stato DEL PRIMO CICLO e si dovranno concludere entro e NON OLTRE il 31/08/2022. L’esecuzione 

del presente contatto dovrà essere effettuato a regola d’arte con il materiale espressamente indicato nel 

preventivo allegato. 

4. Garanzia 

Il venditore ha provveduto a fornire garanzia   DEFINITIVA AI SENSI ART. 103 DEL D.L. 50/2016. 

5. Diritto applicabile e foro competente 

Al presente contratto è applicabile la normativa degli appalti pubblici e gli artt. del Codice Civile.  In 

caso di controversie il foro competente  è  quello di Civitavecchia. 

 

 

 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

                        DILVA BOEM 
                                                                                                                              “Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 ss.mm.li” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


