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Cosenza   

 

13/07/2016 

 

 

All’Albo pretorio on line della 

scuola 

 

 

OGGETTO: determinazione di aggiudicazione della fornitura PON FESR adeguamento di rete 

LAN/WLAN PON FESR obiettivo specifico 10.8 - Dotazioni tecnologiche e 

laboratori ed in particolare l’azione 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN 

CODICE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-32 - CIG: 

Z6C1A4A494 CUP J86J16000780007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente  

l’amministrazione  del  Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

 VISTO  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 VISTO Il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare gli artt. 31, 36 e 95; 

 VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
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Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

 VISTO L’Avviso PON FESR prot. N. 9035 del 13 luglio 2015; 

 VISTA La nota del MIUR Ufficio IV prot. AOODGAI/10565 del 

04/07/2012 + allegati sulla corretta applicazione delle procedure di 

acquisto; 

 VISTA  la Delibera del collegio dei docenti e del  Consiglio  d’Istituto  con  

le  quali è stato rispettivamente approvato e  adottato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16 (delibera CdD n.  41 del 20/11/2015; 

delibera CdI n. 4 del 10/12/2015); 

 VISTO il Regolamento d’Istituto  che disciplina  le  modalità  di attuazione 

delle procedure negoziali (delibera n. del 21 del 07/06/2016); 

 VISTA La nota del MIUR prot. n. 1704 del 15/01/2016 con la quale sono 

stati autorizzati i progetti presentati sull’Obiettivo specifico 1.8 

azione 10.8.1; 

 PRESO ATTO Dell’Assegnazione all’I.C. I Cosenza Zumbini di un finanziamento 

pari ad € 7.500,00 riferito all’Ampliamento rete LAN/WLAN 

(prot. n. DGEFID-1704 del 15/01/2016); 

 VISTA  La Pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei 

progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” 

(prot. n.  AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

 VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture” (prot. AOODGEFID n. 1588 del 

13/01/2016); 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 09/02/2016, di 

approvazione  del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 163 prot. n. 366-A/22 del 

21/01/2016 relativo al finanziamento in parola; 

 VISTA  La nomina del DS quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per realizzazione PON FESR adeguamento di rete 

LAN/WLAN PON FESR obiettivo specifico 10.8 - Dotazioni 

tecnologiche e laboratori ed in particolare l’azione 10.8.1.A2 - 

Ampliamento rete LAN/WLAN codice progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-CL-2015-32 (dispositivo n. 185 prot. n. 3399-A/22 

dell’01/06/2016); 

 VISTA L’attestazione di verifica convenzioni Consip presenti su 

“acquistinretepa” per realizzazione PON FESR adeguamento di rete 

LAN/WLAN PON FESR obiettivo specifico 10.8 - Dotazioni 

tecnologiche e laboratori ed in particolare l’azione 10.8.1.A2 - 

Ampliamento rete LAN/WLAN codice progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-CL-2015-32 (prot. n. 3400 dell’01/06/2016); 

 
 VISTO l’invito, prot. n. 3761 del 25.06.2016, di partecipazione al Bando 

pubblicato su Mepa; 
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 VISTO Il verbale della commissione giudicatrice del rdo n. 1261274 prot. n. 

3917/A22 del 05.07.2016  

 VISTO l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di 

ordine generale e tecnico –professionali dell’operatore economico 

aggiudicatario 

 

 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione dell’affidamento della fornitura di ampliamento della rete Lan/WLan cosi come 

sotto indicato: 

 

Ditte  invitate su MEPA con lettera di invito  della RdO n. 1261274: 

 

 RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA  CODICE FISCALE 

1 
 

3D INFORMATICA 
02235470784 02235470784 

2 
 

CALIO' INFORMATICA 
01558670780 01558670780 

3 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 02687060786 FSCNRD75D20D086P 

4 GIUGI 03420200788 03420200788 

5 IMBROGNO RAFFAELE ROBERTO 02723280786 MBRRFL64T04M202C 

6 IMPRESIT SRL UNIPERSONALE 02880870783 02880870783 

 

Ditte partecipanti che hanno presentato l’offerta sul MEPA: 

 CALIO' INFORMATICA 
 

 

Punteggio assegnato dal MEPA alla Ditta partecipante: 

Punteggio tecnico Totale 30,00 

Punteggio economico Totale 40,00 

Punteggio TOTALE per Offerente 70,00 

 

 

Ditta aggiudicataria:  

 CALIO' INFORMATICA con la seguente offerta € 5.200,00 IVA ESCLUSA (+ 368,85 piccoli 

adattamenti IVA ESCLUSA + 122,96 IVA ESCLUSA Addestramento) 
 

 
 

           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

            prof.ssa Maria Gabriella Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 
 


