
 

Prot. 3482 A/22                                                                                                                                            Cetraro, 22 giugno 2016 

All’ALBO  

 
Alla Ditta IMAS S.R.L.  

Via dei Fiori , 55 – S. Giovanni in Fiore (CS) 
 

Oggetto: Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 
44/2001 e dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione delle infrastrutture LAN/WLAN 
nell’ambito del seguente progetto: 
PON FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A1‐ FESRPON-CL-2015-189  
“Cetraro in rete” 
CUP: G31E15001030006 
CIG: ZD6186FEE8 

DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO l’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” a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

VISTO il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi della Circolare MIUR prot. n° AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015; 

VISTA l’Autorizzazione progetto e impegno di spesa  a valere sull’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– Azione 10.8.1 (trasmessa con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20 
gennaio 2016);  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, gli art. 94/99 ; 
VISTO il Decreto Dirigenziale del 12/02/2016, prot. n. 698,con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 
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per l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento del Progetto PON/FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-
189 dal titolo:”Cetraro in rete”; 

VISTA la lettera d’invito prot. n° 2684 del 12/05/2016 inserita al MEPA con la RdO n° 1114091 del 
12/05/2016, con cui viene indetta la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, 
mediante MEPA, per la realizzazione delle infrastrutture LAN/WLAN nell’ambito del PROGETTO PON 
FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A1‐ FESRPON-CL-2015-189 “Cetraro in rete” 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico  prot. n. 3065 del 03/06/2016 con cui è stata costituita una 
Commissione Tecnica per la Valutazione interna per l’analisi e il confronto delle offerte pervenute sul 
MEPA in seguito a RdO n° 1114091; 

CONSIDERATO  il verbale n°1 del 03/06/2016, prot. n. 3072, della Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte 
e della proposta di aggiudicazione in esso contenuta ; 

VERIFICATA la correttezza della documentazione; 
CONSIDERATO il decreto di aggiudicazione provvisoria della gara del 3 giugno 2016, prot. n. 3073; 
CONSIDERATO  che entro il 14 giugno 2016 non stati acquisiti agli atti di ufficio reclami/ricorsi o richiesta di accesso 

avverso l’esito della gara; 

 
DECRETA  

 
l’aggiudicazione DEFINITIVA della gara indetta sul Mepa con RdO n° 1114091 alla ditta IMAS S.R.L. di Filomarino 
Francesco & co. - via dei Fiori, 55 –San Giovanni in Fiore (CS) , P.I. 0339291078 per la realizzazione di una RETE 
LAN/WLAN nell’ambito del Progetto PON FESR ”Cetraro in rete” definito dal seguente codice: 10.8.1.A1-FESRPON-CL-
2015-189, come da disciplinare di gara e capitolato tecnico allegati alla Lettera d’invito parte integrante della suddetta 
RdO per l’importo offerto, comprensivo di piccoli posa in opera e Addestramento all’uso delle attrezzature, pari a € 
13630,00 IVA esclusa, con punteggio complessivo uguale a 100,00.  

 
La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito contratto stipulato tra l’Istituto Comprensivo di Cetraro e il 
contraente aggiudicatario entro il 20/06/2016. (Deroga allo Stand Still Period nel caso di acquisti effettuati attraverso il 
MEPA -Art 32 comma 10 lettera b) del Dlgs . n 50/2016 ”Nuovo codice degli Appalti”) .  

Avverso il presente provvedimento è inoltre, ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa vigente.  

Pubblicizzazione:  

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:  

 Affissione all’albo dell’Istituto all’indirizzo www.iccetraro.gov.it; 

 Inserimento sulla piattaforma; 

 inviato via pec alla ditta interessata. 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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