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Spett.le ditta 

OnLiCom  Srl 

Via Ruvo, 79/b-81 

70033 CORATO (BA) 

 

OGGETTO: proposta TRATTATIVA DIRETTA su MePA.-  

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, Avviso 

pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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”. 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432 

CUP: H89J21007510006 

CIG: ZC833EC270 

 

 

Questa scuola, in relazione al progetto di cui sopra, ha acquisito i computi metrici e i preventivi di 

spesa per singolo edificio appartenente a questo circolo, proposti da codesta ditta ed assunti al 

protocollo al n. 1411 del 24/03/2021. Anche alla luce del verbale di valutazione del progettista, 

l’offerta presentata rispecchia le esigenze di questa amministrazione ed è da ritenersi qualificata e 

funzionale. 

L’offerta prevede un importo di spesa pari ad Euro 36.508,36 IVA esclusa, superiore di Euro 1.387,43 

IVA esclusa, al massimo autorizzato per le forniture di beni e servizi previsto dal progetto. 

La differenza è comunque tale che, in rapporto al valore dell’intero progetto, consente il ricorso ad una 

trattativa diretta che permetta di rientrare nei limiti di spesa autorizzati pur garantendo l’esecuzione 

integrale dell’offerta tecnico-economica proposta. 

In applicazione dell’art.1 comma 512 della Legge n. 208/2015 (che impone l’obbligo alle pubbliche 

amministrazioni di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip SpA o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di 

connettività), questa scuola ha valutato il ricorso allo strumento della “Trattativa diretta” su MePA, 

con un importo a base della trattativa pari ad Euro 35.120,93 IVA esclusa (pari ad Euro 42.847,53 

IVA inclusa). 

Con la presente si propone un’offerta a corpo, IVA esclusa, che rientri nell’importo a base della 

trattativa e che preveda la fornitura e la realizzazione integrale della proposta progettuale offerta da 

codesta ditta, così come acquisita al prot. n. 1411/2021 che in questa sede si allega, suddiviso per 

computo metrico relativo ad ogni singolo plesso. 
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Nello specifico: 

• computo metrico Plesso P.Borsellino; 

• computo metrico Plesso G.Falcone/G.Mansi; 

• computo metrico Plesso A.Rosmini; 

• computo metrico Plesso Don Milani. 

 

L’offerta, dovrà comunque riportare il costo per ogni singola voce di spesa per consentire a questa 

scuola di poter adempiere agli obblighi di inventariazione e di compilazione della piattaforma PON. 

 

In caso di accettazione della presente proposta, la ditta, dopo l’eventuale stipula del contratto, si 

impegna a fornire e a realizzare, senza condizione o eccezione alcuna, tutto quanto previsto dai computi 

metrici qui allegati, senza alcun’altra pretesa se non il prezzo proposto in risposta alla trattativa. 

 

 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

                                                                                                      (Documento firmato digitalmente  

ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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