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Oggetto:  SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER AFFIDARE I LAVORI DI 

CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA RETE DATI, con relativa fornitura di apparati attivi, 
installazione e configurazione opportuna degli stessi, mediante i fondi dell’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/ AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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. 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-54; 
CUP: D89J21010690006;  

 
Oggi data 04/05/2022  alle ore 10,00 , presso l'ufficio di Presidenza dell’IC ENRICO FERMI “SAN 

GIULIANO MILANESE”, si è proceduto alla selezione di Operatori Economici a cui richiedere un 

preventivo adeguato per procedere all’affidamento, mediante affido diretto ai sensi del D. Lgs. 50/16 

e ss.mm.ii., dei lavori di cablaggio strutturato della rete dati con relativa fornitura di apparati attivi, 

installazione e configurazione opportuna degli stessi. 

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Progettista, avendo ben chiare le scelte da effettuare, ha 

proceduto a selezionare gli operatori economici a cui richiedere preventivo. 

Preventivamente, da verifica effettuata sul portale acquistinretepa.it, si è riscontrata la presenza di una 

Convenzione CONSIP attiva, ma che non è in grado di soddisfare le esigenze relative ai lavori di cablaggio 

per realizzare il progetto in oggetto. 

Vista l’esigenza di selezionare n. 3 Operatori Economici a cui richiedere regolare preventivo,  effettuate 

le dovute ricerche sulla piattaforma Me.p.a. e tenendo conto della ricerca informale effettuata 

mediante la visualizzazione di siti web e cataloghi cartacei relativamente all’oggetto,  
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SI E’ PROCEDUTO 

 
A selezionare le seguenti aziende: 

1: MAGNETIC MEDIA NETWORK 

codice fiscale:01923130163 

P.I:12012110156 

CLIENTI@MAGNETICMEDIA.COM 

 

2: TELENET S.R.L. 
P.I.: 01000070522 
tele.net@pec.it 
 

3: SMART TECHNOLOGY S.R.L. 
P.I.:  02316100995 
SMARTECHNOLOGY@MESSAGGIPEC.IT 
 

 

 

Alle sopraelencate aziende si procederà ad inviare una formale richiesta di preventivo. 

 
 

Alle ore 11,00 la seduta è tolta. 

 
I Presenti: 

Lucia Gregoretti 

Rosanna Mazzilli 

Capolongo Umberto 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Gregoretti 
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