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PROGRAMMAOPERATIVONAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. N AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-L0-2015-167 

Titolo modulo: “Ampliamento rete Lan / WLan” 

Descrizione:  “Adeguamento e ampliamento della copertura cablata  

e wireless nei locali destinati alla didattica” 

Tipo: “Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati” 

 

Prot. 3479/c14 

05/05/2016 

 

OGGETTO: determina aggiudicazione definitiva bando di gara e stipula contratto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 del MIUR Prot. AOODGEFID-1764 del 20/01/2016 di approvazione 

 dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8.1 / azione A2 del PON ” 

 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – 

 competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico, Prot.1368/C14a –PON-FESR , di 

 assunzione formale a bilancio con l’inserimento nel Programma Annuale 

 per l’esercizio 2016 del progetto PON 2014-2020 codice identificativo 

 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-167, il cui finanziamento di € 7.500,00 

 viene iscritto in entrata  - modello A, aggregato 04 - Finanziamenti da 

 Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche e imputato alla voce 01- 

 Finanziamenti UE ( Fondi vincolati) del Programma Annuale 2016 così 

 come previsto dal D.I. n. 44 dell’1/02/2001 e in uscita su P08; 
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RICHIAMATA la decisione di questo istituto, Prot.1762/A15 –PON-FESR del 2 Marzo 

 2016, di procedere all’acquisto mediante RDO su MEPA; 

VISTA  la RDO n. 1164705 del 07/04/2016 per un valore complessivo di gara di 

 euro 6088,00 (IVA escl.) 

VISTA  il criterio di aggiudicazione scelto: prezzo più basso; 

VISTI  i seguenti fornitori invitati a partecipare alla RDO: 

1. Assinfonet srl 

2. Cbit srl 

3. Lab.tec srl 

4. Mediadirectr srl 

5. Projet informatica srl 

 

VISTA  la ricezione di n. 3 offerte – entro il termine fissato, 18 Aprile 2016 - e la 

 conseguente graduatoria: 

1. Assinfonet srl 

2. Projet informatica srl 

3. Lab.tec srl 

  sulla base della quale si procedeva ad aggiudicazione provvisoria ad  

  Assinfonet srl 

 

PROCEDUTO  alla verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti da Assinfonet 

 srl e verificata la non corrispondenza con le caratteristiche di quelli  

 richiesti, così come esplicitamente indicato nel capitolato tecnico 

COMUNICATO per il tramite del Mepa l’impossibilità di confermare l’aggiudicazione 

 provvisoria, così come da esame iniziali dei preventivi    

RICHIESTO  l’invio delle schede tecniche alla ditta Project Informatica srl per il 

 necessario riscontro di coerenza e ricevuta rinuncia formale da parte 

 della medesima 

VERIFICATA  la corrispondenza tecnica tra i prodotti richiesti e quelli offerti da parte 

 della terza società, Lab.Tec srl 

 

DETERMINA E PROCEDE 

 

 

in data 29/04/2016 alla aggiudicazione definitiva ed in data 5/5/2016 alla stipula del contratto 

con l’ azienda  LAB.TEC srl - via  delle Canovine, 22 – 24126 Bergamo (BG), per un importo 

complessivo, iva esclusa, pari a €  6.014,47. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Mastrorocco 

 


		2016-06-11T11:25:44+0200
	MSTLCN57C04G388X




