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Codice CUP: C76J15000570007                                              Codice CIG: ZC3187FD9C 

 

Prot. n. 1293/C14                                                                                                         Valenza, 15 marzo 2016 

 

⇒ Agli     Atti 

⇒ Al    Sito web della Scuola 

⇒      All’Albo 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94 

“Completamento Rete Wi-Fi Professionale” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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 ; 
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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, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

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

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  1 del  23/11/2015,  con  la  quale  è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto  approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n.  1 del  

23/11/2015 che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 gennaio 2016   di   approvazione   

dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/01/2016 di approvazione  del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 1052/C14 del 02/03/2016 con la quale si decreta l’avvio 

delle procedure di acquisizione in economia con Procedura di Richiesta di Offerta (RDO) 

nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA) bando “ICT 2009” 

VISTO  l’avvio della Procedura di acquisizione in economia con Procedura di Richiesta di Offerta     

(RDO n° 1137225)  nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA) bando “ICT 2009” 

– Criterio di aggiudicazione “prezzo più basso” - in data 03   marzo 2016 alle sotto indicate 

Ditte: 

-  BOVO LUIGI & C. S.R.L. 

-  DIDACTA ITALIA S.R.L. 

- ESSE DUE DI SCOLE’ ENRICO E C. 

-  GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO S.N.C. 

- TECNILAB S.P.A. 

VISTA l’Integrazione alla Determina a contrarre succitata Prot. n. 1235/C14 del 14/03/2016 con la 

quale si decreta la prosecuzione della Procedura di acquisizione in economia – RDO avviata 

in data 03/03/2016 nonostante la successiva attivazione in data 04/03/2016 della 

Convenzione Consip “Reti locali 5”, ritenuta non rispondente alle esigenze dell’affidamento 

in oggetto; 

 

CONSIDERATO che il termine ultimo utile per la presentazione delle offerte erano le ore 08:32 del giorno 

14 marzo 2016; 

 

ESAMINATA in data 15 marzo 2016 l’unica Offerta pervenuta e relativa documentazione allegata da 

parte della Ditta GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO S.N.C.; 
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CONSIDERATA l’Offerta economica pervenuta pari ad Euro 5.650,00 regolare e congrua  rispetto ad un 

importo a base d’asta pari ad Euro 5.667,21; 

 

CONSIDERATA idonea la documentazione allegata all’Offerta; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione per l’affidamento dei Lavori in via definitiva alla 
 

Ditta GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO S.N.C. 
 

per un importo offerto di Euro 5.650,00 (cinquemilaseicentocinquanta/00) oltre IVA al 22%. 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Maurizio Primo Carandini 
 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 

                                                                                                      


