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PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II – 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.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Codice Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23 –“ Insegnare ad apprendere con il supporto della rete”
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Prot. n° 1965/4.1.v./PON

Cogoleto, 24/06/2016
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.d.O. N. 1238608
Il Dirigente Scolastico

VISTA la propria determina a contrarre prot. n° 380/B15 del 10/02/2016;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n° 641/B15 del 07/03/2016 a rettifica/integrazione della precedente;
VISTA la nota prot. n° 690/B15 del 10/03/2016, concernente la richiesta di “PROGETTO PRELIMINARE”, alla società Telecom Italia SpA, aggiudicataria della Convenzione Consip “Reti locali 5”;
VISTO il Progetto/Preventivo Economico Preliminare redatto dalla suddetta società, pervenuto alla scuola in data 19/05/2016, il quale a fronte di una disponibilità finanziaria di € 6.057,38 (IVA esclusa), prevede una
spesa di € 15.039,30 (IVA esclusa);
VISTA la propria nota prot. n° 1560/4.1.v./PON del 24/05/2016, concernente la richiesta di rimodulazione del
suddetto documento;
VISTA la propria nota prot. n° 1814/4.1.v./PON del 15/06/2016 (sollecito invio Progetto/Preventivo Economico
Preliminare);
CONSIDERATO che nulla è pervenuto alla scuola entro il termine perentorio del 20/06/2016 (termine comunicato
con la nota prot. n. 1814/4.1.v/PON);
VISTA la propria determina a contrarre prot. n° 1913/4.1.v./PON del 21/06/2016;
CONSIDERATO che in risposta alla R.d.O. n° 1238608 è stata presentata un’unica offerta per l’acquisizione delle
forniture necessarie alla realizzazione del progetto reti Lan/Wlan, e precisamente: A.C. INFORMATICA di

Aldo Cozza con sede a Genova in Piazza Palermo 7/11 sc. A;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria in data 21/06/2016 gestita attraverso le funzionalità del sistema MePA;
PROCEDUTO alla verifica dei requisiti di ordine generale presso i vari Enti con esito positivo;
Determina

I.
II.

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di aggiudicare, in via definitiva, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei
prodotti previsti nel capitolato tecnico, alla ditta A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza, con sede a Genova in
Piazza Palermo 7/11 sc. A, partita Iva 01883470997 che ha prodotto un’offerta per un importo complessivo di € 6.051,00 esclusa IVA.
Il presente provvedimento viene inviato alla ditta A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza (unica partecipante) tramite
sistema su MePA e con pec all’indirizzo: ac-informatica@pec.it
Si procede alla sua pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Peri Silvio
Documento firmato digitalmente

