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DECRETO N.     296                                                                                 Agrigento, 08/07/2016 

  

OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva PON FESR - LAVORI DI POTENZIAMENTO E 

AMPLIAMENTO DELLA RETE LAN/WLAN DELL'ISTITUTO relativo al progetto 

10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-130 – “Arcipelago digitale” – modulo “Isole digitali” -   

                     CIG: Z2F1A376D2 - CUP: D46J15000700007 - RdO n. 1239879 

 

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 delle istituzioni 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 Delibera del Consiglio d'Istituto n. verbale n.30 del 16/11/2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l'anno scolastico 2015-2016 e la successiva del PTOF per il triennio 

2016/2019 verbale n. n.3 del 14/01/2016; 

Vista la nota del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione10.8.1.A2 del PON - " Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001" Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 

ed il relativo finanziamento; 

Vista  la delibera  verbale n. 4 del 10/02/2016 di  approvazione  del  Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2016 e il provvedimento di assunzione in bilancio Decreto dir. 

Prot. n° 278 del 08/02/2016 relativo al finanziamento inerente al progetto;  
Vista           la Delibera a contrarre del DS decreto n. 294 del 08/06/2016; 
Visto               il DISCIPLINARE DI GARA prot. N. 2410 del 09/06/2016; 

-ACCERTATO che sono state invitate alla gara mediante RdO le seguenti ditte:  
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Sinav 

Tesi 2.0 

CHP 

Informatica Commerciale 

Net e Soft 

Vip System 

Computer Mania 

 

-VISTA la valutazione delle offerte pervenute effettuata in data 25/06/2016 e relativa predisposizione 

della graduatoria provvisoria  secondo il criterio del prezzo più basso, avvenute telematicamente 

utilizzando gli strumenti della piattaforma “acquisti in rete PA”;  

-VISTO il decreto n. 295 del 25/06/2016 con il quale si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria; 

-CONSTATATA la regolarità della procedura di gara e dei relativi atti; 

-RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui all’oggetto, dopo la 

verifica di parte dei documenti richiesti e pervenuti alla data odierna, visti i tempi ristretti di 

stipula contratto e successiva fornitura e collaudo entro i termini di chiusura del progetto; 
                                                                      

DECRETA 
 

per i motivi esposti in premessa, che,  a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione delle 

offerte economiche, dopo l'indizione della gara in oggetto,  l’offerta  economica  presentata dalla Ditta 

Informatica Commerciale SPA risulta la migliore e rispetta le caratteristiche qualitative e tecniche dei 

beni richiesti. 

Si procederà pertanto alla successiva stipula del contratto con la clausola “Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di rescindere il contratto se i documenti richiesti di regolarità fiscale e amministrativa non 

dovessero essere regolari”. 

Il presente provvedimento è depositato agli atti della scuola e pubblicato su sito web della scuola. 

 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Maria Giovanna Cassaro 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
 


