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CUP J39J21007720006                 ATTI 

CIG Z5C34FF9F3  

Codice 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-36 

 

 

Oggetto: CERTIFICATO di regolare esecuzione ai sensi delll’art.16 comma 1 del DI 129/2018 e dell’art.102 

comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i. 
 

PON-FESR 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  
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Il R.U.P. 
 

VISTA la procedura di acquisizione del servizio di progettazione e realizzazione relativo 
all’Avviso n. 20480 del 20.07.2021, di cui alla determina di affidamento diretto ex 
art.36 comma 2 lett.a) del Dlgs 50/2016 prot. 904/2022; 

VISTO Il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici art. 102, così come modificato ed 
integrato dal D. Lgs 56/2017; 

VISTO Il D.I. n 129/2018 “Regolamento amministrativo contabile delle II.SS”, art 17, 

PRESO ATTO del contratto di prestazione di servizio stipulato con l’operatore economico Afa 
System S.r.l., prot. 1183/2022, 

procede alla verifica della regolare esecuzione del seguente servizio: 
 

DESCRIZIONE 

Presentazione del progetto tecnico per il potenziamento e la realizzazione di una rete internet, 
cablata e wireless, all’interno di tutti i plessi scolastici dell’ istituzione scolastica, avente i seguenti 
obiettivi:  

- Incrementare la capacità di trasmissione delle dorsali, passando da quelle in rame a quelle in fibra 
ottica; 

- Modificare l’architettura della rete, collegando rack di zona direttamente al centro con 
eliminazione di collegamenti a cascata fra rack; 
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- Estendere e potenziare la copertura wi-fi; 
- Estendere e potenziare la copertura con cavo, cablata; 
- Potenziare e sostituire gli switch per aumentare la trasmissione di rete  

 
 
Si attesta che il servizio di progettazione, come sopra specificato, è conforme alle disposizioni 
contrattuali impartite e risponde a pieno alle necessità dell’Istituto e agli obiettivi di progetto 
 
 
 

    Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
 

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
                        Dott.ssa  Agata ANTONELLI 
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