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Prot.n 1337/7C
Del 25.03.16

DETERMINA n.519/25.03.16
registro decreti
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020P.O.N”Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il F.E.S.R.Circolare MIUR n.1762 del 20/01/2016
Codice progetto :10.8.1.A2.FESRPON-LA-2015-103
C.I.G. n. Z6C18B5E77
C.U.P. n.D66J15001040007
Nell’ambito PON FESR 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Programma Operativo Nazionale – Bando 9035 del 13/07/2015 per l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’ art.36 D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA

la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/ 9035 del 13/07/2015;

VISTA

la circolare del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strutturali - Direzione generale per gli interventi
in materia di edilizia scolastica,per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Uff.IV,prot.n. AOODGEFID 1762 del 20/01/2016
nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2014/2020 PON FERS “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio dell’azione e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;

VISTO

il D.lgs. n.163/2006;

VISTO

il DPR n.207/2010;

VISTA

la Determina a contrarre n.514 del 25/02/2016 prot.n.905 del 25/02/2016 con cui si
dispone l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo

fiduciario,ai sensi dell’art.125 del D:Lgs.163/2006 tramite RDO MEPA per la realizzazione del progetto 10.8.1.A2.FESRPON-LA-2015-103;

VISTA

la lettera di invito gara RDO n.1146731 del 11/03/2016;

VISTA

l’aggiudicazione prot.n.1323 del 23/03/2016;

RITENUTO ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi;
constatata la regolarità della procedura di gara
DECRETA
E’ approvata l’aggiudicazione definitiva per la fornitura e installazione di attrezzature e
strumentazioni tecnico-informatiche relative all’ampliamento della rete LAN-WLAN di cui al
progetto PON “In Rete per Crescere” Cod. 10.8.1.A2.FESRPON-LA-2015-103 C.I.G. n.
Z6C18B5E77 C.U.P. n.D66J15001040007, alla ditta ATI Service di Ciuffolini Carlo- Oriolo
Romano(VT) –Via della Chiusa 5/L, quale miglior offerente secondo il criterio del prezzo più
basso con l’importo di € 4.900,00 (Quattromilanovecento/00) IVA esclusa.
La graduatoria delle offerte pervenute , comprendente la Ditta concorrente TRECI srl, è stata
automaticamente valutata dal sistema MEPA, sulla base del criterio del prezzo più basso.
Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello
Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo del sito istituzionale dell’Istituto
www.ictommasosilvestri.it
Il Dirigente Scolastico
Anna Ramella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del DLGS.n. 39 del 1993

