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DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Via Santarcangiolese 1733 – Cap 47822 - Santarcangelo di Romagna  (RN) - Tel. 0541620920 

Codice Meccanografico RNEE018005 – Codice Fiscale 91015260408 – www.circolo2santarcangelo.edu.it 

rnee018005@istruzione.it -  rnee018005@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  4287/2022                 Santarcangelo di Romagna, lì 14/04/2022  

 

 

 Spett.le AIRCOM SERVICES srl  

Via Forlì, 9, 47833 Morciano di Romagna RN 

 

 

 

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.  

 

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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - prot. n. 20480 del 

20/07/2021 

CUP: D49J21008640006 

 

 

Oggetto: Indagine di mercato - Richiesta integrazione preventivo fornitura materiali e servizi 

nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

 

Vista  l’ indagine di mercato relativa alla richiesta di preventivo nostro prot. n. 3937 del 6/04/2022; 

Esaminati  i preventivi pervenuti alla data odierna; 

Visto   che il preventivo presentato dalla società AIRCOM SERVICES srl  in data 12/04/2022 nostro 

prot. n. 4233 del 12/04/2022, per un importo pari a € 53.931,32 appare quello economicamente 

più vantaggioso; 
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Considerato   il notevole risparmio che si realizza con l’offerta proposta in aderenza al progetto dell’Ing. P. 

Tentoni, che comporta una disponibilità ulteriore di spesa a favore di questa Istituzione  

 scolastica; 

Verificata la possibilità di integrare il preventivo ricevuto con l’acquisto di ulteriori materiali utili ad 

ampliare e migliorare la realizzazione del progetto e lo svolgimento dei relativi lavori in 

oggetto; 

 

SI CHIEDE 

 

di integrare e ampliare la proposta inviata aumentando il quantitativo del materiale di scorta al fine di poter 

impegnare tutto l’importo di spesa a disposizione di questa Istituzione scolastica pari a 55.773,54 euro IVA 

Inclusa. 

 

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 


