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Prot.n. 3277/A15 

Millesimo, li      7 giugno  2016 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione 
                 del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

                 regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e  

  ss.mm.ii; 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di  

                 Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
                 Amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
                 concernente il Regolamento recante norme  in materia di   

  autonomia  
                 delle  Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.  

  59; 
Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per  

                 il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 
  la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione  

                 amministrativa”; 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme  

  generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   

  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di  

  lavori, servizi e forniture”; 
Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici  

  (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto          il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50,  relativo al riordino della disciplina  

                 vigente in materia di contratti pubblici relativi a servizi, lavori 
                  e forniture;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1^ febbraio 2001 n. 44, recante il  “ 
  Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

  Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni  
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                 Comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il  

  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al  Fondo Europeo di 
  Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  

  Relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la 
  Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 

  con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  
  Commissione Europea; 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 15/01/2016 con la  
  quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

Visto  il Regolamento di istituto Prot.n. 771/A15 del 5 febbraio 2016 che 
  Disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

Vista  la Nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 di  
  approvazione  dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.8  

  azione 1 sottoazione A2” del PON “Programma Operativo Nazionale 
  2014IT05M2OP001 Per la Scuola – competenze e ambienti per 

  l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
Vista  la delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 16/11/2015 di  

  Approvazione del programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

Vista  la delibera n. 4 del 02/02/2016 con la quale è stata approvata  la 
  Variazione di Bilancio riferita al progetto autorizzato e finanziato; 

Vista          la procedura di acquisizione per l’affidamento della fornitura avviata 
                 con Determina  Prot.n. n. 1869/A15 del 25/03/2016,  

Visto           l’espletamento della gara indetta con R.d.O n. 1209452 a cui hanno 
                  partecipato le seguenti Ditte: 

- Ditta HI – TEK Assistance di Balcon Samuele 
- Letimbro Computers S.n.c 

- LigureSistemi S.r.l. 
- Ponente Informatica di Bonfiglio  R. e C. – S.n.c. 

Vista        la classifica elaborata dalla  Piattaforma MEPA, secondo il criterio del         
                prezzo più basso,  

Considerato che la Ditta Hi-tek risultava la PRIMA classificata  per il prezzo più 
basso 

Constatata  la sussistenza dei requisiti richiesti e la  regolarità della 

documentazione presentatala  dalla  Ditta  destinataria della 
aggiudicazione  provvisoria,   

 
  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del  

  presente decreto 
DECRETA 

 
l’aggiudicazione definitiva alla Ditta HI-TEK   ASSISTANCE DI BALCON SAMUELE 

CON SEDE IN MILLESIMO  della fornitura di cui alla RdO n. 1209452 citata in 
premessa, relativa alla “Realizzazione delle infrastrutture di  Rete 

LAN/WLAN  per I.C. Millesimo – SVIC80200A” di cui all’Avviso Pubblico del 
MIUR prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015  rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche  Statali per la realizzazione, ampliamento o adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  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 10.8.1Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione  tecnologica, laboratori professionalizzanti e  per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. Modulo 10.8.1.A2 
Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN   Codice identificativo del progetto  

10.8.1.A2 – FESRPON-LI-2015-47 
 Titolo modulo “ Luzzati in rete”     

CIG.N. Z3219DA456 
CUP assegnato F46J15000870007 

 
Considerato che l’ importo complessivo per la realizzazione della fornitura è di 

€. 5.225,41, oltre IVA e che l’offerta  presentata dalla Ditta aggiudicataria 
risulta inferiore all’ammontare richiesto nella Rdo sopraccitata, si determina di 

richiedere un aumento  delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto 
del corrispettivo aggiudicato, come già previsto dal Disciplinare di Gara .  

 
 

 

 
 

      La Dirigente Scolastica Reggente 
            Maria Claudia Nencini 

    Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993               

 
 


