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Protocollo n.5415 
Frosinone, 23/06/2016 
CIG ZD518CA0E8 
CUP G46D16000000007 
 
 
        Atti – Albo sito Web 
 
  

 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020  - avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 per la Realizzazione, ampliamento  o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. Identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-66  
Procedura di affidamento della fornitura tramite RDO sul MEPA. Decreto aggiudicazione definitiva 

RDO n. 1136194. 

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. 23 maggio 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; 

VISTA  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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO                l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO                il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ 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 

(FSE); 

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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del verbale n. 1 del 22/09/2015 con la quale è stato 

approvato il progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN" di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015; 

N 
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VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1762  del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione  10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA   la delibera   n.   7  del verbale n. 3 dell’ 11/02/2016   del Consiglio di istituto di   approvazione  

del Programma   Annuale   dell’esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato con codice P33 - PROGETTO PON/FESR:  10.8.1.A1-FESRPON-LA-

2015-66; 

VISTA  la determina a contrarre protocollo n. 1917 del 02/03/2016, a seguito della quale, in assenza 

di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto 

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, veniva indetta RDO n. 

1136194 sul MEPA al fine di avviare le procedure di acquisizione delle forniture di cui trattasi in 

economia – cottimo fiduciario (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..) in 

relazione all’importo finanziato 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 4349 del 18/05/2016 
VISTA                la  RDO  n. 1136194 del  02/03/2016  con termine  presentazione  offerte fissato  alla 

data del 12/03/2016 alle ore 12,00; 
VISTO             il verbale  prot.4768 del  31/05/2016 relativo  ai  lavori di  apertura delle  buste     

  pervenute sul MEPA, presentate dai concorrenti : GENERAL WORKS S.R.L.    
                         MS COMPUTER SOC. COOP. , per l’esame della documentazione e prospetto  

  comparativo secondo il criterio di aggiudicazione del "prezzo più  basso" ai sensi                
 art. 82 L.Lgs 163/2006; 

Constatata         la regolarità degli atti della procedura;  

VISTO   il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria prot.n.4769 del 31/05/2016; 

ESPLETATA  la procedura di verifica dei requisiti  di cui all’art. 80 del d.l.gvo 50/2016   

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami entro la data indicat sul decreto di aggiudicazione provvisoria 

 

Decreta 

L'aggiudicazione DEFINITIVA della RDO MEPA n. 1136194 alla  Ditta MS-COMPUTERS di Strangolagalli 

(FR)  P.I. 02282480603. 

 
Lo scrivente procederà tempestivamente alla stipula tenendo presente la chiusura del progetto fissata al 

29/07/2016. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Manuela Carini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


