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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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. 
 

CUP: G76J16000210007 
CIG Z19191109A 

Prot. n. 1858/B32 Tortoreto, 19/04/2016 
Progetto: “VILLAGGIO EDUCATIVO” 

Realizzazione infrastruttura LAN/WLAN (bando (10.8.1.A1) - FESRPON-AB-2015-75  
Cablaggio ibrido Wired e Wireless d’Istituto  

 
Spett.le 
DANAE S.A.S. - SANT’OMERO (TE) 
Spett.le 
ELETTROINFORMATICA - GIULIANOVA 
All’albo pretorio 
Al sito WEB 

 
OGGETTO:  OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; Procedura di affidamento in economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per la realizzazione del Progetto 
“VILLAGGIO EDUCATIVO” - DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
Visto l’avviso pubblico prot. pubblico AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
Vista la candidatura n. 75  presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e compresa nella 
graduatoria approvata con nota Miur  prot. AOODGEFID 30611 del 23/12/2015; 
Vista la  nota Miur n. AOODGEFID/1702 del 15/01/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno di spesa; 
Considerate la delibera del Collegio docenti n. 10 del 1 settembre 2015 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 dell’ 8 
settembre 2015 di inserimento del PON Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
-2020 nel POF di questa istituzione scolastica per la realizzazione, ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN”;  
Visto il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in base alle normative vigenti approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 47 dell’11/02/2016 
Vista la determina a contrarre prot. n. 1322 del 15/03/2016, con la quale è stata avviata la procedura di acquisizione 
in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per 
l’affidamento della fornitura relativa alla realizzazione e messa in opera delle infrastrutture e dei punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN; 
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Vista la lettera di invito con cui sono state invitate a presentare la propria offerta n. 5 ditte operanti sul territorio; 
Vista la determina di assegnazione provvisoria prot. n. 1577 del 02/04/2016; 
Esaminata la documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria in via provvisoria e verificato il possesso dei 
requisiti richiesti; 
Preso atto che non sono pervenuti reclami o opposizioni da parte di soggetti interessati 

DECRETA 
L’aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione delle forniture previste dal progetto “VILLAGGIO 
EDUCATIVO” - Realizzazione infrastruttura LAN/WLAN (bando (10.8.1.A1) - FESRPON-AB-2015-75 - Cablaggio ibrido 
Wired e Wireless d’Istituto alla ditta DANAE S.a.S. di Di Agostino Maria Paola & C.-Sant’Omero (TE), per un importo 
complessivo di € 12.796,07 + IVA, come da offerta presentata dalla stessa. 
L’Istituto scolastico comunicherà l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006, alla ditta 
aggiudicataria e alla ditta concorrente che segue in graduatoria. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 10bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, modificato dall’art. 11 del 
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, si procederà all’immediata stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Recchiuti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 39/93 

 
 


