
 
 

 

Prot n.    2555/A9                        Mantova, 15/04/2016 

 

Determina del Dirigente Scolastico – Responsabile unico del Procedimento –  

aggiudicazione definitiva RDO n. 1165944 – acquisto infrastrutture tecnologiche PON 

 

Progetto FESR – Programma operativo nazionale per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 
n. 2014IT05M20P001 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 

codice identificativo progetto n. 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-250 

CIG: ZDC193569D 

CUP: J16J15001130007 

Il Dirigente Scolastico 

- visto il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- visto il bando PON FESR 2014IT05M20P001 – competenze e ambienti per l’apprendimento – rivolto 
alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN; 

- vista la nota autorizzativa MIUR prot. n. A00DGEFID/1710 del 15/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN; 

- considerato che il progetto è stato selezionato nell’ambito di un programma cofinanziato dal FESR 
(Fondo europeo di sviluppo regionale) ovvero il fondo strutturale che finanzia il progetto; 

- visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

- visto il DPR n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici”; 

- tenuto conto delle linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

- vista la determina a contrarre prot. n. 2151/A del 01/04/2016 con cui si dispone l’avvio delle procedure 
di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 
tramite RDO MEPA per l’acquisto delle infrastrutture tecnologiche di rete; 

- vista la gara effettuata sul MEPA con RDO n. 1165944 del 20/04/2016; 



 
 

- considerate le motivazioni indicate nella determina a contrarre per le quali non si aderisce alla 
Convenzione Consip “Reti locali 5”; 

- ritenuto di dovere procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di infrastrutture tecnologiche 
PON del progetto n. 10.8.1.A2 – FESRPON – LO – 2015 – 250 – CUP J16J15001130007; 

- constatata la regolarità della procedura di gara; 

 

DETERMINA 

 

- l’aggiudicazione definitiva per la fornitura delle infrastrutture tecnologiche PON alla Ditta Carrara 
Computing international srl per un importo totale di € 5.980,00 (IVA inclusa 7.295,60), quale migliore 
offerente secondo il criterio del prezzo più basso; 

- il presente Provvedimento è pubblicato all’albo e sul sito del Liceo Artistico “G.Romano” di Mantova 
con sede associata Liceo Artistico “A.Dal Prato” di Guidizzolo (MN). 

 

 

 

F.to   Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Alida Irene Ferrari) 
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