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Prot.n. 2222/C14                    Villanova di Guidonia, 06-06-2016 

 

 

 

    Determinazione del Dirigente Scolastico  

                                               Responsabile Unico del Procedimento 

                                               Aggiudicazione Provvisoria-  RDO 1213078 

                                               Realizzazione rete LAN/WLAN  

 

 

Progetto FESRPON finalizzato alla realizzazione all’ampliamento o adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/ WLAN- Avviso 9035 del 13/07/2015 10.8.1.A2– FESRPON – LA – 

2015 – 61 

  CUP: E96J15001090007  CIG:  Z7A19E85A4 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/1762 DEL 20/01/2016 che autorizza l’avvio delle  attività e 

l’ammissibilità dei costi relativi al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – Asse II “Infrastrutture per l’istruzione- 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Visto il Dlgs 163/2006; 

Visto l’RDO n. 1213078 relativo all’acquisto di materiale tecnologico per il progetto  FESR; 

Visto il dispositivo dirigenziale con il quale è stata costituita una Commissione per la valutazione 

delle offerte; 

Vista l’unica offerta pervenuta; 

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara oggetto di regolare pubblicazione; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria della fornitura del bando PON LAN WLAN 9035 progetto PON – 

FESR- Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

Preso Atto che nessuno ha presentato reclami; 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi; 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

                                                                   D E C R E T A 

 

 L’Aggiudicazione provvisoria della fornitura di RETE LAN/WLAN richiesta per l’avviso  9035 del 

13/07/2015- FESR-Fondo Infrastrutture /Tecnologie- Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2 – 

FESR-PON-LA-2015-61- alla Ditta TRECI s.r.l. di Roma con sede Legale a Via Biella n. 12 Partita 

IVA 13647821001 che ha prodotto l’offerta con il prezzo di € 3.998,00 

(tremilanovecentonovantotto/00) IVA esclusa. 
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Il presente provvedimento viene pubblicato,  all’albo della Scuola e sul sito istituzionale 

www.scuolagiovanniventitreesimo.it. 

 

 

 

 

Prof.ssa Sandra Vignoli 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 

http://www.scuolagiovanniventitreesimo.it/

