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ISIS“GAETANO FILANGIERI” 

Frattamaggiore – NA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a Ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR  

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 

AZIONE 10.8.1. 

Codice progetto: A2-FESRPON-CA-2015-132 

“Voliamo sulla cresta dell’onda” 

Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN,  

con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati 

Gestione controllo traffico e creazione hotspot per la didattica 

 

Sito WEB istituzionale                                                                                                                            

prot. n. 871/C12                                                 Frattamaggiore,  10 /03/2016 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA 

 

Codice CIG       ZBC18595F3 

Codice CUP      J79J16000040006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 44/2001, in particolare gli artt. 31 e 34 che regolano l’attività negoziale delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

RITENUTO di dover procedere, al fine di ottemperare alla delibera del Consiglio di Istituto n° 19 

del 30/09/201 alla stipula del contratto per l’acquisizione della fornitura oggetto della presente gara; 

CONSIDERATO che per l’aggiudicazione della gara di che trattasi è stata costituita apposita 

Commissione per l’apertura e la valutazione delle offerte pervenute; 

LETTO il verbale di gara del 03/03/2016; 

LETTA la tabella comparativa  inerenti l’aggiudicazione della gara espletata in data 03/03/2016; 

CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara; 

VISTO  il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n  747/C12 del 04/03/2016; 

PRESO ATTO che la ditta concorrente  non  ha presentato reclami o opposizioni entro i termini 

stabiliti; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 

PRESO ATTO che la ditta che ha ottenuto il  punteggio più alto cumulando quello assegnato 

all’offerta tecnica con  quello assegnato all’offerta economica così come specificato nel bando di 
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gara  è la  Ditta SOFT SUD INFORMATICA di Rosario Ondoso con sede legale in Casoria, via A. 

Diaz, n. 32, P.IVA 03209531213; 

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione definitiva della gara  alla Ditta  SOFT SUD INFORMATICA di Rosario Ondoso 

con sede legale in Casoria, via A. Diaz, n. 32, P.IVA 03209531213.  

La S.A provvederà , ex art. 79 ,comma 5 lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006, a comunicare 

l’aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria, alla concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 

11,comma 8 Decreto Legislativo 163/2006). 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti, la S.A. procederà alla stipula del contratto decorsi trentacinque 

giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell’art. 79 Decreto Legislativo 163/2006. (art. 11,comma 10 Decreto Legislativo 163/2006). 

Ai sensi dell’art. 120, comma 5 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 avverso il provvedimento 

di aggiudicazione definitiva sarà possibile esperire  ricorso al TAR entro il termine ridotto di 30 

giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, di cui 

all'articolo 79 comma 5 lettera a)  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’ Istituzione scolastica. 

                                                                                                

 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giuseppina Cafasso 

 


