
 
 
 
 
Prot. n.   5328 A/22                                                Acri, lì  05/10/2016 
  
 

 ALBO ON LINE \ SITO  
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Numero RDO:  1333617 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; Indizione procedura di gara procedura 
negoziata dai sensi dell’Art. 36 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 tramite RDO MEPA per 
l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i servizi relativi al Progetto di cui alla 
Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” –  

CUP:B26J15000950006                                                                   CIG:Z351887E04 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “V. Padula” 
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VISTO Il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” 
- “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto  con le quali è stato approvato il PTOF per l’anno 
scolastico 2015/16 e il P.A. con le relative variazioni per l’a.s. 2015/2016 e.f. 2016 

VISTA la normativa vigente, le linee guida, i manuali per la gestione informatica, le istruzioni 
e disposizioni per i PON;  

VISTA la determina a contrarre disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento PROT. 
N. 4751 c/2  del 16/09/2016 

VISTO il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, il verbale della Commissione 
di gara PROT. N.   5202 a/22  del 30/09/2016 di apertura buste amministrative, analisi della 
documentazione e di apertura buste virtuali di valutazione delle offerte e aggiudicazione 

VISTO il proprio decreto Prot.5203 A/22 del 30/09/2016  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA e RENDE NOTA 

l’ aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO n. 1333617, pubblicata su MEPA in 
data 19/09/2016 per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto finanziato a questa 
scuola per la realizzazione della rete LAN WLAN nei plessi dell’ IC “Padula”, alla ditta: 
 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta  

IMAS S.R.L. 10141,06 Euro  

Miglior offerta: 10141,06 Euro  

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Simona SANSOSTI 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1333617&submit=index&idP=2888810&backPage=get:1303652509&hmac=9a1421fae0f22b393cf866bb53de2558�
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