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Sottoazione Codice identificativo Titolo 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-79 WI-RE-INT 

 

CUP: J86J15001370007 CIG: ZB1A5E6DA 

 

 
Prot. 3288/B4 del 14/07/2016  

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RDO MEPA n. 1256008, Progetto codice 10.8.1.A2-FESRPON-

LA-2015-79 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 

finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento o l’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”- Sottoazione 10.8.1.A2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  
 l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (FESR);  

 la nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, il piano approvato con codice di progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-LA-2015-79   “realizzazione/ampliamento rete Lan WLan”, sottoazione 10.8.1.A2, ed il 

relativo finanziamento pari ad € 7.500,00;  

 la delibera del Collegio dei Docenti n. 3-4  del 07/10/2015, che approva il POF dell’A.S. 2015/16 

incluso il  progetto  WI.RE.INT  presentato  nell’ambito della sottoazione 10.8.1.A2-FESRPON  

 la delibera del il Consiglio di Istituto n. 289/ 1 del 12/02/2016 con la quale approva l’iscrizione in 

bilancio del finanziamento di € 7.500,00 per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-79 

 l’impossibilità  di acquisire la fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip ai 

sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, in quanto il corrispettivo totale 

per la realizzazione del Progetto WI.RE.INT  è superiore rispetto al budget di € 7.500,00. 

 l’articolo 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, che recita “la scelta del concessionario deve avvenire 

previa gara in a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti 

qualificati in relazione all’oggetto della concessione”;  

 D.I.  04/02/2001 N.44, con oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 la determina a contrarre Prot. n. 2370/L1 del 19/05/2016 con il quale il Dirigente ha indetto la 

procedura di Richiesta di Offerta (RDO), ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii per la 

realizzazione di una fornitura ed installazione di dispositivi per la realizzazione e l’ampliamento 
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delle reti Wi-Fi nella sede Centrale di Via Cassia,931 e nelle sedi succursali di Via A. Serra e Via G. 

Malvano;  

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;  

 che in data 21/06/2016 si è dato avvio alla procedura di RDO con numero 1256008 a mezzo Portale 

degli Acquisti della Pubblica Amministrazione ACQUISTINRETEPA.IT, con data e ora di inizio 

presentazione offerte fissata il giorno 21/06/2016 alle ore 17:01, e data ed ora di termine ultimo 

presentazione offerte fissata per il giorno 01/07/2016 alle ore 12:00;  

 che alla scadenza del bando il 01 luglio 2016 è stata presentata un’unica offerta dalle ditte contattate 

ovvero dalla ditta Leonardo Pizzoferrato, conforme per offerta tecnica a quanto richiesto nel Bando; 

 l’offerta economica pari ad € 5.901,63 IVA esclusa che rientra nel budget assegnato al progetto; 

 la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 

DECRETA 

L’aggiudicazione DEFINITIVA del Bando di Gara su Mepa n. 1256008 RDO per Il Progetto WI.RE.INT  

Realizzazione e Ampliamento Impianto Reti WI-FI  alla ditta Leonardo Pizzoferrato – Via Punta Palizzi,6 

Roma con Partita Iva 10269350582 per un importo pari ad € 5.901,63 più IVA, e di procedere quindi alla 

stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA.  

 
          f.to Digitalmente da 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Maria Laura Morisani  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


		2016-10-17T17:43:32+0200
	MRSMLR54R60H501C




