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Sorrentino Pasquale 
nato a Formia (LT) il 27/03/1972 
 Codice fiscale SRRPQL72C27D708V                                             

Spett. Istituto Comprensivo "Daniele Manin" 
VIA NINO BIXIO, 83 - 00185 Roma (RM) 

 
 
 

 

Oggetto Relazione sulle attività progettista progetto Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”  Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-116  
CUP F89J21015830006 

Premessa. 

Il sottoscritta Sorrentino Pasquale nato a Formia (LT) il 27/03/1972 in qualità di progettista, ha 

provveduto ad effettuare le seguenti fasi preliminari  dell’attività progettuale : 

 
1.Presa d’atto della proposta progettuale presentata a valere sull’Avviso MI, prot. N. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”- 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”; 

2.Presa d’atto della nota MI, prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a 

questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, e l’impegno di spesa pari ad  

€ 43.861,05. 

3.Effettuare sopralluogo presso le sedi interessate dall’intervento  

Elencare le sedi: 

1. _RMEE81401X - DI DONATO 
2. RMAA81401P - VIA BIXIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - AF27C18 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001015/U del 09/02/2022 13:28IV.5 - Progetti e materiali didattici
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3. RMMM81401V - DANIELE MANIN 
 

RILEVATO   le esigenze dell’impianto esistente; 

RILEVATO l’esistenza di convenzione Consip su Spa denominata Reti locali 7 Lotto 3 - 

Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, 

Umbria) per la richiesta di valutazione preliminare ; 

INVITA 
 

la stazione appaltante ad effettuare ODA all’operatore in Convenzione denominata Reti locali 7  – Lotto 
3 - Fornitura di prodotti e servizi per la  realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche 
Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), la richiesta valutazione 
preliminare, consistente nel sopralluogo e successiva progettazione preliminare con presa d’atto dello 
stato degli impianti e formulazione di proposta migliorativa, evidenziando che la stessa non comporta 
alcun onere per l’istituzione scolastica 
 
Infine, si resta a completa disposizione anche per l’eventuale sopralluogo effettuato dall’Operatore 
economico in Convenzione  
 
 
 
 

Roma ,_09/02/2022                                                                         Il progettista  
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