ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“ARCHIMEDE”

Prot. n. 3092/D16c

Barletta, 11/05/2016

OGGETTO: Procedura di acquisto, mediante il MePA, con generazione di Richiesta d’Offerta (RdO), ai sensi
della Determina del DS dell’Istituto Scolastico prot. n. 1083 del 16/02/2016 per l’affidamento
di una fornitura per la realizzazione della rete LAN/WLAN d’Istituto, Progetto “Archimede
WiFi” sede di Barletta – Codice Nazionale A1-FESRPON-PU-2015-29. CIG: Z6218B0096 CUP: D96J15001260007
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RdO n. 1135846
Il Dirigente Scolastico
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;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

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;

VISTE

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 30/10/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015 – 2016;
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VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. I – prot. n.
AOODRPU/812 del 25/01/2016 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa.

VISTA

il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 16 nella seduta del 10/02/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 10/02/2016, 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;

VISTA

la RdO n. 1135846 pubblicata in data 02/03/2016 attraverso la piattaforma MePA per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di
Istituto;

VISTE

le risultanze della gara da cui si evince che l’unica offerta è quella proposta dalla Ditta SIA
di Andria (BT)

CONSIDERATA
VISTA

l’assenza di reclami

la verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla
documentazione di gara.

DECRETA
L’aggiudicazione in data odierna, alla ditta S.I.A. S.r.l. di Andria, della Fornitura e posa in opera, con
canaline da installare, della nuova rete LAN/WLAN di Istituto completa di FIREWALL – nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo della istituzione scolastica e sul sito WEB
www.ipsiarchimede.gov.it
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Anna Ventafridda
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93
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