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Prot.n. 3468A/44          Druento, 25/05/2016 

 
Alla Ditta 

INFORMATICA SYSTEM SRL 
Via Mondovì Piazza 8 

Vicoforte (CN) 
 

All’Albo on-line 
Al Sito www.icdruento.gov.it 

 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva della gara, ai sensi dell’art.36 del D. 

Lgs 50/2016, per l’acquisizione della fornitura  “progetto PON- FESR LAN- WLAN 

protocollo AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 - Obiettivo specifico 10.8 

azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze  

chiave”- cod. 10.8.1.A1- FESRPON-PI-2015-54 - CUP: C86J15001280007 - CIG: 
ZAD19894F4. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile  delle Istituzioni Scolastiche; 

 
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del  13/07/2015; 
 
VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie  e strutturali - Direzione generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica,per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV,prot.n. 
AOODGEFID 1767 del 20/01/2016 nell’ambito della programmazione dei 
fondi strutturali 2014/2020 PON FERS   “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” che rappresenta la formale autorizzazione 
all’avvio dell’azione e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 
VISTO il D.lgs. n.50/2016; 
 
VISTA la Determina a contrarre   prot.n.2859 A/44 del 28/04/2016 con cui si 

dispone l’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art.36 del D. 
Lgs50/2016 della fornitura  “progetto PON- FESR LAN- WLAN protocollo 
AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 - Obiettivo specifico 10.8 azione 

10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica 
laboratori professionalizzanti e per l ’apprendimento delle 
competenze  chiave”- cod. 10.8.1.A1- FESRPON-PI-2015-54 - CUP: 



C86J15001280007 - CIG: ZAD19894F4. 

 
VISTA la RDO n.1195697 del 28/04/2016 pubblicata sul portale “Mercato Elettronico” 

della Pubblica Amministrazione ; 

 VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot.n.3298 del 18/05/2016; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi;  

 

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara 

 
DECRETA 

 

E’ approvata l’aggiudicazione definitiva per la fornitura e installazione di attrezzature e 

strumentazioni tecnico-informatiche relative alla realizzazione e l’ampliamento della rete 
LAN-WLAN di cui al progetto  PON “Mettiamoci in rete!”, alla Ditta Informatica System srl di 
Vicoforte (CN), quale miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso con l’importo di 
€ 14.680,00 (Quattordicimilaseicentoottanta/00) IVA esclusa. 
La graduatoria delle offerte pervenute , comprendente l’unica  Ditta concorrente Informatica 
System srl, è stata automaticamente valutata dal sistema MEPA, sulla base del criterio del 
prezzo  più basso. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Dott.ssa Barbara Saletti 
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