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Prot. N. 2221/E.01.11

Nove, 22 agosto 2016
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035
AOODGEFID
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
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RdO n° 1287354.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni
i
scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 autorizzativa del MIUR prot.
prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 che rappresenta la formale
autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice: 10.8.1.A2FESRPON-VE-2015-68 e dal titolo:: ”Main street: la rete Lan”;
Lan”
Vista la delibera n. 180 del 26/02/2016, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2016 il finanziamento del Progetto PON/FESR 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-68 dal titolo : ” Main street: la rete Lan”;
Lan”
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente
Dirigente Scolastico Prot. n. 1725/C.02.6 del 19/07/2016 con la quale è stato dato
avvio alle procedure tramite RdO secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
Vista la lettera d’invito prot. n° 2052/C.02.6 del 20/07/2016 inserita in MEPA con la RdO
RdO n° 1287354 del 20/07/2016,
con cui viene indetta la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante MEPA, per la
realizzazione delle infrastrutture LAN/WLAN nell’ambito del PROGETTO PON FESR: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-68;
10.8.1.A2
VISTI glii esiti della valutazione delle offerte delle ditte invitate;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 2133/C.02.6 del 03/08/2016;
Preso atto che avverso il sopra citato provvedimento non sono stati presentati reclami;
reclami

DECRETA

L’aggiudicazione in data odierna, alla ditta SETI S.r.l. di Adria, della gara indetta sul Mepa con RdO n° 1287354 alla
ditta SETI s.n.c. loc. Cengiaretto, 15 Adria (Ro), P.I. 01281420297 per la realizzazione/ampliamento della RETE
LAN/WLAN nell’ambito del Progetto PON FESR ”Main streeet: la rete Lan” definito dal seguente codice: 10.8.1.A2FESRPON-VE-2015-68, per l’importo offerto di € 5.199,00 + iva.
Il presente provvedimento
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