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Oggetto:   PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 – Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 - Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 

CUP:  E59J21007600006    -    CIG: Z653886C90 

 

 
In riferimento alla Vs. offerta sul MEPA del 14/11/2022, si invita codesta  Spett.le Società a voler  

effettuare  la fornitura e posa in opera delle attrezzature sotto elencate, alle condizioni di seguito descritte:  

 

- Pagamento su fattura elettronica, dopo aver effettuato il servizio e dopo verifica d’ufficio della regolarità 

contributiva. 

- Inserire in fattura CIG, CUP e NOME PROGETTO indicato in oggetto. 

- Codice Univoco Ufficio: UFYJZH 

- L'emissione della fattura deve contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'Articolo 17-

Ter DPR 633/72 e la dettagliata descrizione dell’articolo fatturato. 
 

Tipologia di attrezzatura/bene Descrizione prodotto Q.tà 
                                   
                                             
                                          
parte dello stesso istituto scolastico; 

Punto Cablato singolo Cat. 6 Caratteristiche come ai 
punti 2 e 3 della presente offerta compreso apparati 
attivi, escluso le opere murarie 37 

                                   
                                             
                                          
parte dello stesso istituto scolastico; 

Dorsale Fibra ottica Link in fibra ottica compreso di cavo 
in fibra OM4 12 fibre e patch panel ottico   e bretelle di 
collegamento OM4    2 

                                       
             -                    -      
                                 
compatibili con il notebook/tablet); 

Armadio centro stella Armadio centro stella 42U 
compreso patch panel ottico, bretelle di collegamento 
OM4 e Switch managed con porte in fibra  1 

                                   
                                             
                             fici facenti 
parte dello stesso istituto scolastico; 

Armadio di piano/zona Armadio di zona 24U compreso 
patch panel ottico, bretelle di collegamento OM4 e 
Switch managed con porte Gbits 2 

 

Importo totale di forniture e posa in opera chiavi in mano € 14.600,00 + iva. 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                  (prof.ssa Maria Concetta Castorina)
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3 co 2 Dlg.vo 39/93 

Prot. n. 0017513/2022              del 23/11/2022


