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Prot. N.,tÌ.O*oer /3 rrryJ"......2016.

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di attrezzature e tecnologie fntalizzate al Cablaggio Rete Lan
dell'lstituto Azione 10.8.1 lnterventi strutturali per l'innovazione tecnologica,laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" F.E.S.R- Avviso pubblico prot. n.
A0ODGEFID 903 5 del 131112015 e autorizzazione MIUR prot. n. I 708 del 151112016" .

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Determina di aggiudicazione definitiva
ll Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generalisull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amrninistrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ,

l'art. 125 del D.Lgs 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
norma di riferirnento vigente nel periodo specifico della selezione,'
il D. L.vo n.16312006 come da s.m.i. e il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la surola - competenze e

ombienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952 del17 11212014.

VISTO il Regolamento di istituto approvato dal C.d.l. nella seduta de|0510212016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure degli acquisti e servizi in economia;

VISTA la nota del Miur con Prot. n. AooDGEFlDllTl2 del 2010112016 "Autorizzazione
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9O35 del 13 luglio 2015,
alla realizzazione, all'arnpliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN" ;

progetto e

ltnalizzato

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 0510212016 con la quale si è approvato il Programma
annuale Esercizio Finanziario 2016 dell'istituzione scolastica e nel quale è stata inserita una previsione
apposita della somma prevista per il progetto ;



Considerato che la gara in oggetto è stata aw iata con inviti in data antecedente all'entrata in vigore del
rluovo codice degli appalti D.L.vo n. 50 del 181412016 ;

Visto l'Avviso per indagine di mercato prot. 536 del191212016;

Visto l'invito a presentare offerta prot.926 del 161312016;

Ricevuti e Visti i verbali di gara relativi a tre offerte pervenute nei termini, verbali dei giorni 181412016 e
281412016, riportanti l'esame delle proposte, la valutazione economica e la verifica della documentazione ad
integrazione a seguito della nota prot. n. 1395 del 201412016;

Visto l'esito della selezione nella quale è risultata la migliore offerta quella della Soc. Treci srl di Roma con
un ribasso del prezzo posto a base di gara (€ 4.956,00 quattromilanovecentocinquantasei/00) pari al
6,4710 per una offerta esclusa Iva pari a € 4.635,00 (verb. Prot. 1621 del 121512016).

Vista la D.D. di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1622 del121512016;

Viste le comunicazioni degli esiti inviate a tutti i partecipanti ed effettuate con note nn.1626,1627 e 1654 del
131512016;

Verificati i requisiti generali e specifici della società individuata relativi a regolarità fiscale, contributiva,
alla capacità tecnico/professionale, alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13612010 come da s.m.i. e
alla capacità di contrattare con la pubblica amministrazrone ;

Ritenuto di procedere al fine di rispettare i termini previstì per la conclusione del procedimento dal bando
Ponl,

Tutto ciò visto e rilevato,

l.

DETERMINA

di aggiudicare in via definitiva l'affidamento del servizio in oggetto Bando 9035 del 13.7 .2015 -
Azione 10.8.1 - Ptealizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Progetto 10.8.1. FESRPON- CUP D16J16000120007 e CIG 2D618A443A, alla società Treci srl

9ol-leq? le^gqlg_rn Via Biella I2 Roma -P.Iva 13647821001, per un corrispettivo previsto di €
4.635,00 (€ 5.654,10 con Iva al 22%) compresi costi per materiàli, mano d'opera e' sicurezza sul
lavoro da irnputare al progetto specifico previsto nel P.A. 2016;
Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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