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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  FESR Asse II -  
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. 
 
Prot.n. 5289/A47   del 01/07/2016 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RDO n. 1248863 del 16/06/2016. Progetto: 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-65  dal titolo “Una Rete per la didattica” 

 CIG: Z411A4CDEF-  CUP:  H46J15000740007            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA     la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: "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"; 

       VISTE la nota  Prot. n: AOODGEFID/ 1717 del 15/01/2016  e la nota prot. n. 1770 del 20/01/2016 

con le quali il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali-  la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento “ed il relativo finanziamento; 

VISTO il Regolamento di Istituto n.15  del 30/09/2015 che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. N. 43 del 11/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  
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CONSIDERATA la Determina a contrarre Prot.n. 4664/47 n. del 15/06/2016 con cui si decreta l'avvio  

delle procedure di acquisizione in economia della fornitura di cablaggio e configurazione rete 
LAN/WLAN-"Una Rete per la didattica”presso l'Istituto "E.DE Amicis” " di Floridia e la 
procedura di richiesta di Offerta (RDO) ai sensi del D.Lgs. 50/2006; 

 VISTO     il criterio di aggiudicazione prescelto che  è quello del prezzo più basso;  
 VISTO    in data 16/06/16 si è dato avvio alla procedura RDO con numero 1248863 a mezzo Portale 

degli Acquisti della Pubblica Amministrazione ACQUISTIINRETEPA.IT, con data e ora 

di inizio presentazione offerte fissata il giorno 16/06/16 alle ore 10.59, e data ed ora di 
termine ultimo presentazione offerte fissata per il giorno 25/06/16 alle ore 16.00;  

VISTA   la categoria oggetto della RDO risulta essere ICT 2009; 
VISTO   l'oggetto della fornitura (lotto Unico) descritta nell’RDO  per  valore della 

fornitura dei beni e dei servizi richiesti quantificato in Euro 15.725,00 IVA inclusa 
VISTO    che risulta pervenuta l'offerta del seguente concorrente: 

TC SOLUTION. forma di partecipazione Singola partita IVA 01479960898 data di invio 
offerta il 25/06/2016;  

VISTO   che in data 27 Giugno 2016 alle ore 15.00 si è esaminata la busta amministrativa e che  

successivamente, sempre in pari data e seduta, si è esaminata l'Offerta Economica dell'unico 
partecipante la cui valutazione di tutti i documenti risulta approvata; che in data 29/06/2016 
con verbale prot.n. 5176/A47 del 29/06/2016 è stata aggiudicata in via provvisoria la gara 
alla ditta TC SOLUTION di Sortino; che in data 30/06/2016 con verbale prot.n. 5269/A47 
del 01/07/2016 è stata aggiudicata in via definitiva la gara alla ditta TC SOLUTION di 
Sortino;  

Ritenuto  che l'operatore economico partecipante alla RDO è in possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnica ed è in condizione di assolvere alle richieste dell'Istituto 

Scolastico alle migliori condizioni di mercato; 

DETERMINA 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l'aggiudicazione definitiva 
per l'affidamento delle forniture di beni e servizi, specificate in dettaglio negli atti di gara di cui 
alla RDO n. 1248863  del giorno 16/06/2016, alla ditta TC SOLUTION Società cooperativa  
di Sortino (SR) con partita IVA01479960898 e di procedere quindi alla stipula del contratto a 
mezzo piattaforma MEPA per € 11745.00 (iva esclusa). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 

Firma omessa ai sensi dell’art.3, 

 comma 2, D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 


