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CUP: G56J15001020007
CIG: X3F1847C33

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTI

VISTO

VISTO
VISTO

l’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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;
la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID/1705 del
15/01/2016 con la quale si comunica l’avvenuta autorizzazione del progetto con il codice
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015- 330
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;
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;
Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
CONSIDERATA
VISTO
VISTA
CONSIDERATO
VISTO
VISTA

Il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt.1655-1677;
la Delibera del Consiglio d’Istituto 10 del 04/12/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15.01.2016 di approvazione
dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del
PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione
10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015- 330;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
la scadenza perentoria del progetto entro il 29/07/2016,
Il proprio disciplinare di gara Prot. 2179/c24 del 21.05.2016;
la propria RdO 1219835 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA;
che sono pervenute solo due offerte, delle ditte ALFABIT OMEGA S.R.L. E della ditta
ALFCOMPUTER SNC;
Il proprio decreto di mancata approvazione dell’offerta tecnica della ditta Alfabit Omega
s.r.l. Prot. 2540/c24 del 10.06.2016;
l’offerta tecnica ed economica della ditta AlfComputer snc , che risulta in possesso dei
requisiti indicati nella RdO 1219835;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di aggiudicare in via provvisoria l’affidamento del contratto di fornitura di apparecchiature informatiche,
software e servizi per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-330 alla ditta
AlfComputer snc
Art. 3
Eventuali reclami dovranno pervenire presso l’Istituto Comprensivo Calcedonia di Salerno, via Guglielmini,
23 entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente determina. Decorso tale termine
l’aggiudicazione si intende definitiva.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mirella Amato
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

