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Prot.   2576/C14                                                                                  Cittanova, 25 agosto 2016 
 

All’ Albo  
Al sito Web 

Alla ditta T. S. C. di Longo Francesco 

TAURIANOVA 
 

 

Oggetto: DETERMINA  AGGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON INTEGRAZIONE QUINTO D’OBBLIGO 
FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE GARA PROGETTO 

10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-190 “W LA(N) SCUOLA” per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Asse II infrastrutture per 

l’istruzione. 

C.U.P.  J46J15000610007                                                                                C.I.G.  ZAB1AD11EC 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

• 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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni 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 d’Istituto n.130 del 5.11.2015, con la quale è stato 
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approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

• VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON - ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento ed il relativo finanziamento;  

 

 

• VISTA la delibera n.145 del 10/02/ 2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

• VISTA  che con Determina  Dirigenziale a contrarre, come procedura di acquisizione è 
stata individuata quella di cottimo fiduciario attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul 
MePA, con criterio di aggiudicazione dell’offerta con prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 
del D. Lgs 163/2006; 

• Vista la lettera di invito dell’1.08.2016 inserita al MePA co RDO n. 1300558; 

• Visto il Verbale prot. 2554 del 18.08.2016 di valutazione delle offerte pervenute e 
l’aggiudicazione in via provvisoria alla ditta T.S.C. di Longo Francesco 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva, tramite MePA, della ga ra in oggetto, alla ditta T.S.C . di 
Longo  Francesco con sede in Taurianova (RC) per un importo di €. 11.985,00 per  
fornitura attrezzature, €. 850,00 per piccoli adatt amenti edilizi, €. 300,00 per 
addestramento utilizzo attrezzature, €. 303,00 per pubblicità. 

Considerate le economie derivanti dall’offerta pres entata, si ricorre al quinto 
d’obbligo, in base al punto 6 del Bando prot. 2455/ C41 dell’1.08.2016, richiedendo 
una maggiore fornitura delle attrezzature per un im porto pari ad €. 900,00, per cui la 
fornitura delle attrezzature ammonta ad €. 12.885,0 0 per un totale complessivo pari 
ad €. 14.338,00 iva esclusa. 

I prodotti scelti  a titolo di integrazione offerta  in rispetto del quinto d’obbligo sono 
i seguenti: 

n. 2 notebook Dell Vostro 3559  €. 450,00 (come da scheda tecnica) 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(prof. Antonio Sorace) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  d.lgs. 39/93 

 

 

 

 


