
 

 
 

Al sito web 

Sezione amministrazione trasparente 

Sezione PON 2014/2020 

 

Oggetto: Elenco degli operatori economici che hanno presentato candidatura per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici “  e che saranno invitati a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii..  
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. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID – 0040055 del 

14.10.2021 Codice Progetto: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-388 

La Dirigente Scolastica 

Visto l’invito a presentare manifestazione di interesse prot.1379/2022 

Viste le candidature pervenute 

Pubblica 

L’Elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che hanno presentato manifestazione di interesse e che saranno 

invitati alla procedura di gara: 

1) Apice srl 
2) 2 A Impianti srl 
3) Emmepigi srl 
4) Grassi Edilimpianti sas 
5) I.T.G. srl  
6) F.G.S. srl 
7) Nuova Sicam srl 
8) S.I.A.D. srl 
9) Sicurtre srl 
10) Sistec srl 
11) Soluzione Informatica srl 
12) Teicos srl 
13) Tim 
14) Wom srl 

 

Eventuali discordanze devono essere segnalate entro e non oltre le ore 10.00 del 28/02/2022 

La Dirigente Scolastica 

Laura Maria Luisa Landonio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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