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Prot.

n° 3349/A.9.h

Pozzuoli, 27.07.2016
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
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;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15.01.2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1-A1-FESRPON-CA-2015-33 del PON
programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
il Regolamento d'Istituto, prot. 521/C14 del 10/02/2016, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25.01.2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 10.02.2016 di approvazione delle variazioni al
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
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;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l'esito della procedura d'acquisto mediante negoziazione a mezzo RDO n. 1248776 sulla
piattaforma M.E.P.A. per l’acquisizione dei servizi/forniture previsti dal progetto 10.8.1A1-FESRPON-CA-2015-33;
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VISTO

VISTO

Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla ditta T.C.I. Telecomunicazioni srl - P.
IVA 06665231210 - Via Marie Curie 25 - Quarto di Napoli (NA) – provvedimento prot
3298/A.9.h del 19 luglio 2016 – pubblicato sul sito internet della scuola e all’albo.
Che decorsi i termini previsti dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria non risultano
pervenuti ricorsi avverso il suddetto provvedimento

DECRETA

L'aggiudicazione DEFINITIVA dell'affidamento della fornitura per la realizzazione delle
infrastrutture di rete Lan/Wlan progetto " 10.8.1-A1-FESRPON-CA-2015-33 alla ditta T.C.I.
Telecomunicazioni srl - P. IVA 06665231210 - Via Marie Curie 25 - Quarto di Napoli (NA)
classificatasi al primo posto mediante procedura con sistema MEPA RDO n. 1248776 con il criterio
del minor prezzo per un costo complessivo di € 8.180,32 (IVA esclusa).
Avverso l'aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo della scuola e sul sito web
ic7pergolesi2.gov.it

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rosalba Morese)

All'Albo della Scuola
Al sito web
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