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Prot. N.  del: vedi segnatura      Luino, vedasi segnatura 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva RdO     MEPA  di acquisizione in economia 

di cottimo fiduciario per la realizzazione/ampliamento della rete LAN/WAN 

 Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-106 - Annualità 2016.  

 CUP: H76J15000800007 – CIG:  ZA81910FED 

 

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. 43 del 08/09/2015 di approvazione del 

progetto; 

VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 05/2 del 11/09/2015 di approvazione del 

progetto e inserimento nel POF 2015/2016; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 di approvazione 

dell’intervento relativo a “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 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
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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” e la successiva nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 

di “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 1  del 09/02/2016,  con assunzione in  bi lancio del   

Progetto autorizzato e finanziato per euro 7483,38 per l’acquisizione di beni e 

servizi; 

RITENUTO che il progetto tecnico in convenzione CONSIP non è assimilabile a quello 

progettato per questa istituzione scolastica, giusta determina del 19/03/2016 prot. n. 

1697, e di poter dar corso all’acquisizione di quanto previsto nel progetto; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 31 del 18/03/2016 con la quale è stato stabilito di 

procedere all’acquisizione dei beni e servizi per l’ampliamento della rete 

LAN/WAN di cui al progetto in oggetto mediante ricorso al MEPA, attraverso 

richiesta di offerta (RdO) ad almeno cinque ditte ed aggiudicazione al prezzo più 

basso; 

DATO ATTO che tramite la piattaforma MEPA in data 19/04/2016 si è provveduto alla 

predisposizione di RdO n.1158248; 

ATTESO  che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione entro il 

temine del 30/04/2016 di n. 1 offerte della ditta SUARDI, quale ditta 

aggiudicataria; 

DECORSI  i termini previsti per eventuali ricorsi senza la presentazione di alcun ricorso; 

CONSTATATO il possesso dei requisiti; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stand-

Still per l’aggiudicazione definitiva della gara; 

VISTO       il verbale di valutazione delle candidature; 

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria          

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento: 

1. Di approvare il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute relativo alla RdO n. 

1158248; 

2. Di formalizzare l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “acquistiinretepa.it” per la fornitura e posa in opera di cui trattasi, a 

favore della Ditta SUARDI di Chiuduno (BG) che ha prodotto l’offerta rispondente alle 

caratteristiche qualitative e tecniche dei beni richiesti, per l’importo di € 5551,00 

(Cinquemilacinquecentocinquantuno/00) IVA esclusa alle condizioni previste dal relativo 

Disciplinare di Gara. 

3. Di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA in data 

18/05/2016 prot. 2224/PG. 

L’intera fornitura sarà sottoposta a collaudo dal punto ordinante in contraddittorio con il 

Fornitore.  

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo di questo Istituto e sul sito web della scuola. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lorena Cesarin 
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