
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIUSEPPE FAVA" 

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 

95030 MASCALUCIA (CT) 

Cod. Fisc. 93238350875  -  Codice Meccanografico CTIC8BC002  

            e-mail ctic8bc002@istruzione.it   pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it                                                                                                              

sito web: www.icgfava.edu.it 

 

  

 

1 

 

Decreto n. 1263       Mascalucia, 03/05/2022 
 

Albo on line 
Amministrazione trasparente 

Sito web  
Atti PON FESR Istituto 

                             All’azienda 2F Catania S.r.l. 

                                                                                                                                                Catania 
                                                        2fcatania@pec.it 

 

      
Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva Trattativa Diretta  su Mepa (Trattativa n° 2113623)  

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 identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-311 

CUP F69J21007630006       
Codice CIG: ZBC360E31A 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO  che con determina a contrarre Prot.  N° 1245 del 20/04/2022 è stata indetta la 

Trattativa Diretta su Mepa, ai sensi degli art. 34, 35 del D.lgs 50 del 18 Aprile 
2016, del DL 76/2020 e del DL 77/2020 per l’acquisto di servizi e forniture per 
“l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale”;  
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PREMESSO che la trattativa diretta è stata indirizzata all’azienda: 2F Catania, con sede a 
Catania in via Giuffrida n° 210 CAP 95128 -  P.I. 05416590874; 

 
PRESO ATTO che in data 26/04/2022 l’azienda ha presentato la Sua offerta direttamente su 

MEPA; 
 
VISTO  l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice 

dei Contratti Pubblici;  
 
VISTO   il Verbale di affidamento che ha comportato l’aggiudicazione a favore  

  dell’azienda 2F Catania S.R.L. (P.IVA 05416590874); 
  
RITENUTA  l’offerta presentata dall’azienda 2F Catania S.R.L. (P.IVA 05416590874) 

congrua, economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al Progetto in 
oggetto. 

 
DETERMINA 

 
Art.1    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art.2   Di dichiarare l'aggiudicazione alla 2F Catania S.R.L. (P.IVA 05416590874)    

per la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in oggetto per un importo 
contrattuale di € 37.270,31 al netto di IVA a fronte di un importo complessivo 
a base di gara di € 37.345,00 al netto di IVA. 

Art.3 Di informare l’azienda che qualora Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario 
che avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017 
evidenziasse una causa di esclusione l’aggiudicazione e l’eventuale stipula 
sarà revocata. 

Art.4 Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato all’Albo on-line 
dell’Istituto, nonché inviato alla ditta che ha presentato l’offerta valida 
nell’ambito della procedura in oggetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Viviana Ardica 
                                                                                                                Firmato  digitalmente ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 C.a.d. 
                                                                                                                                           e successive modifiche 
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