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          Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo "Dante" 

Via Rusnati,1 – 21013 Gallarate (VA) 

C.F. 91055810120– Cod. Meccanografico VAIC878006 

 Tel. 0331.792428 - Fax 0331.774924  - e-mail: vaic878006@istruzione.it 
 

================================================================================= 
 

 

Prot.  2276/A22        Gallarate 30/05/2016 

 

 

        All’albo on line dell’Istituto 

        Al sito web istituzionale 

        Agli atti 

 

 

CUP: G36J15001110007 

CIG: ZAF1957E41 

 

 

OGGETTO: decreto aggiudicazione definitiva gara PON bando AOODGEFID/9035 del 13 luglio 

  2015 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-341 

 

    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 DPR 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 il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice appalti pubblici”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

  2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 -“Regolamento concernente le Istruzioni generali 

  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n.1301/2013, n. 1304/2013; 

VISTO il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” (Avviso prot. 

  n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015) di titolarità del MIUR, approvato da  

  parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del  

  17/12/2014; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con la quale è stato 

  autorizzato il progetto presentato da questo istituto; 

VISTE  le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

  servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del   

  13/01/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 89 del 02/10/2015 con la quale è stato  

  approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 02/02/2016 con la quale è stato 

  approvato il Programma Annuale 2016 e la successiva modifica per l'inserimento 

  del progetto n. 100 "Azione 10.8.1.A1 LAN/WLAN – Fondi  strutturali europei"; 
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VISTA  la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 1534/A22 del 08/04/2016; 

VISTA  la richiesta  di progetto preliminare prot. n. 1535 A22 del 08/04/2016   

presentata a Telecom Italia e il successivo sollecito in  data 06/05/2016; 

CONSIDERATO che da parte di Telecom Italia non è pervenuta alcuna risposta  e quindi non è 

stato possibile avvalersi della convenzione CONSIP “Reti Locali 5” essendo 

peraltro ampiamente trascorsi i 30 giorni per la presentazione del progetto 

preliminare; 

ESPLETATA la procedura RDO n. 1186838 su Mepa; 

RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi 

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione definitiva tramite RDO Mepa della gara per la realizzazione del Progetto di cui 

al Bando 9035 13/07/2015 - Azione 10.8.1- Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON- LO-2015-341  alla ditta 

Soluzione Informatica srl – via Monviso, 30– 21015 Lonate Pozzolo (VA) per l’importo 

complessivo di euro 12.962,00 (euro dodicimilanovecentosessantadue/00) + iva come per 

legge. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna, all’Albo della Scuola sul sito: 

www.icdante.gov.it 

 

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Daniele Chiffi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


