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Spett.le  Ditta SIMAR s.n.c. 

Via Lomonaco, 12 

75025 POLICORO 

santarcangelo@pec.simarinformatica.it 

Agli   Atti - SEDE 

 
Oggetto: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER LA  

               REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO: “FSC – PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E  

               AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014/20” AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/20480  

               DEL 20/07/2021 CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-BA2021-60 

  CUP: G39J21013540006  - CIG. Z0235B8360 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con determina di affidamento n° 31/2022 e stipula trattativa diretta prot. n. 4492 del 

30/03/2022 è stata affidata a Codesta Spett.le ditta la fornitura, l’installazione, la configurazione 

con gli apparati esistenti e il collaudo finale per la realizzazione del progetto in oggetto indicato, 

da effettuarsi entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla data di affidamento; 

CHE per la realizzazione delle opere si necessita di disattivazione delle linee dati nelle due sedi 

dell’istituto e dell’assenza di alunni e personale scolastico al fine di evitare rischi durante le fasi 

di montaggio delle reti e degli apparati predetti; 

TENUTO CONTO che l’esigenza è determinata dalla scuola e non da Codesta Spett.le Ditta, la quale si è resa subito 

disponibile alla realizzazione delle predette opere; 

RAVVISATA la necessità di programmare la realizzazione del progetto in assenza di attività didattiche e con 

ridotte attività amministrative,  

 con la presente,  

si comunica 

che la realizzazione del progetto, in oggetto indicato, dovrà avvenire al termine degli esami di 

stato, presumibilmente entro la prima decade di luglio p.v. e non oltre il 31/07/2022. 

Codesta Spett.le Ditta è invitata a programmare l’approvvigionamento dei dispositivi da 

installare nel periodo sopra indicato. 

Cordiali saluti 

               
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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