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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-56 

CUP: J66J15001500007 CIG:Z4F199BA45 

Oggetto: aggiudicazione definitiva RDO 1218502 su MEPA  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTA la determina a contrarre tramite RdO semplificata su MEPA  prot. 2004 del 27/04/2016; 

RILEVATA  la mancata risposta di Telecom Italia alla richiesta di un sopralluogo per la convenzione Consip denominata 

Reti Locali prot. 1489 del 30/03/2016, e sollecito prot. 1944 del 21/04/2016; 

Considerato  che la R.d.O. 1193489 è stata revocata con provvedimento prot. 2553 del 19/05/2016 per vizi di forma; 

Considerato che alla RdO n. 1218502 su piattaforma MEPA ha risposto positivamente n. 1 delle 17 ditte interpellate e 

precisamente Asselettric s.a.s. di Procuranti Rocco e C. di Carrara; 

Considerato che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello stand-still per l’aggiudicazione 

definitiva;    

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

DETERMINA 

1. di dichiarare l’aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature in dettaglio specificate 

negli atti di gara per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-56 “Amplia.mente - ampliamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN” alla ditta Asselettric s.a.s. di Procuranti Rocco e C. di Carrara, in virtù 

dell’offerta più bassa ammontante ad € 5.800,00 (iva esclusa) a fonte di un massimo autorizzato d’asta di 

5.819,00.   

2. di procedere alla stipula del contratto attraverso il MEPA; 

3. di pubblicare sul sito della scuola il presente atto di aggiudicazione definitiva.  

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 
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