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: 10.8.1.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
Frattamaggiore, 04/03/2016

prot. n. 747/C12

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Codice CIG
Codice CUP

ZBC18595F3
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);
VISTO l’AVVISO PUBBLICO 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. 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;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 11/09/2015;
VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 30/09/2015;
VISTA l’ autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016;
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV

VISTE la determina a contrarre prot. n.380/C12 del 02/02/2016 e la lettera d’invito predisposte per
la realizzazione del progetto “Voliamo sulla cresta dell’onda”, Codice progetto: A2-FESRPONCA-2015-132, che prevede l’ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, in
particolare gestione controllo traffico e creazione hotspot per la didattica;
PREMESSO che l’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente gara non dovrà
superare l’importo totale di €. 6.065,00 (euroseimilasessantacinque/00 IVA esclusa), per un totale di
€. 7.400,00 (eurosettemilaquattrocento IVA inclusa).
LETTA la tabella comparativa inerenti l’aggiudicazione della gara espletata in data 03/03/2016 ;
LETTO il verbale di gara del 03/03/2016 redatto dalla Commissione all’uopo nominata ;
PRESO ATTO che le uniche offerte pervenute ed ammesse a gara risultano essere state quella
della Ditta SOFT SUD INFORMATICA di Rosario Ondoso con sede legale in Casoria, via A.
Diaz, n. 32, P.IVA 03209531213 e quella della Ditta EVOLUZIONE s.a.s. di Angelo Cavaiuolo &
CO., con sede legale in Santa Maria Capua Vetere, via Giovanni Paolo I, n.46, P.IVA
02164100618;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi;

DECRETA

di individuare la Ditta SOFT SUD INFORMATICA di Rosario Ondoso con sede legale in Casoria,
via A. Diaz, n. 32, P.IVA 03209531213 quale aggiudicataria , in via provvisoria, della gara di cui
trattasi.
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio. Diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, quando siano trascorsi cinque giorni dall’aggiudicazione
provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi e previa presentazione
da parte dell’aggiudicatario della documentazione autocertificata nella dichiarazione allegata
all’istanza.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso
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