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CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-17
CODICE CIG: ZE3191BCB4 – CODICE CUP: H96J15000750007
Candiolo, 07/06/2016
Prot. 2704/A22l
All’albo Pretorio
sito istituto
Alla Ditta Interessata
Atti
OGGETTO: aggiudicazione Definitiva relativa al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-17 Realizzazione Reti LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 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”;
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 29/09/2015 n. 10 e del
Consiglio di Istituto del 30/09/2015 n. 95;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la determina prot. n°1397/A22l del 22/03/2016 con la quale il Dirigente Scolastico ha indetto una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, COMMA 11 DEL d. LGS 163/2006;
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006;
VISTA la richiesta di offerta RDO n° 1186965 con disciplinare di gara prot. n° 195/A22l del 27/04/2016;
VISTO il verbale di apertura delle buste della RDO n° 1186965 prot. n° 2240/22l del 09/05/2016;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria della fornitura effettuata con la proceduta MEpa prot. n° 2313/A22l del
12/05/2016;
CONSIDERATO che l’operatore economico selezionato è in possesso dei requisiti dichiarati in sede di
offerta;
DETERMINA
per le motivazioni e condizioni espresse in premessa:

VISTA

l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura in dettaglio specificate negli atti di gara per il
progetto “10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-17 - Realizzazione rete LAN/WLAN ” all’Operatore economico A.I.
COMPUTER di CANU VITTORIO E C. S.A.S con sede legale in VINOVO (TO) – PARTITA IVA 08852940017
unico operatore ad aver presentato l’offerta di € 14.499,00 che risulta congruente con l’importo posto a base
d’asta.
La procedura di stipula del contratto sarà l’atto conclusivo che verrà realizzato tramite la piattaforma di
Acquisto in rete.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto:
www.iccandiolo.gov.it
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa CLAUDIA TORTA
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