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Prot. n° 1715/PON

COLLEFERRO 06/06/2016

Agli Atti
Al sito web: http://www.iccollefferro2.it
All’Albo Pretorio della scuola

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva RDO N.1218677 - Progetto LAN/WLAN
PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001
10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-367 dal titolo “La Scuola nel Mondo”
CIG: Z2D188EC9D - CUP: B56J15001500007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA

LETTE
VISTE

VISTE
VISTA

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;
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”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1762 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. […]”
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;
la delibera 1243/15 del Collegio dei Docenti del 02/09/2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
(FSE-FESR);
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
la R.D.O. n° 1218677 pubblicata in data 19/05/2016 attraverso la piattaforma MEPA per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
di Istituto
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ESAMINATA la documentazione di gara dei partecipanti la cui valutazione risulta approvata per
un solo offerente
VISTA
la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. n.1534/PON del 19/05/2015
CONSIDERATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 29 luglio 2016;

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi ;
DECRETA
l’aggiudicazione in data odierna, alla ditta EDIT DI CERQUOZZI EMANUELE & TOMASSI
DAMIANO S.N.C. per l’affidamento della fornitura di beni servizi per l’Istituto in dettaglio specificate negli
atti di gara per il progetto “La scuola nel Mondo” codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-367
- CUP: B56J15001500007 nell’ambito del 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 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”.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo della istituzione scolastica e sul sito WEB
http://www.iccolleferro2.it.

Il Dirigente Scolastico
Marika Trezza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

