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Prot. n.  2624   C/24 
Civitanova Marche 03/05/2016 

 

 
 

All’albo on line dell’Istituto   
Al sito web istituzionale   

Agli atti    
 
   
 
OGGETTO: Decreto aggiudicazione provvisoria gara PON bando AOODGEFID/9035 del 

13 luglio 2015 PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-42   
 

CUP: E76J15000860007           CIG: ZE91954D2D 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016  che rappresenta la 
formale autorizzazione del Progetto definito dal codice : 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-42 e 
relativo impegno di spesa; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016  (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in attuazione  delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE); 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del  12/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale-Esercizio Finanziario 2016; 
Rilevato che il Consiglio di  Istituto ha deliberato nella seduta del  12  febbraio 2016 la 
formale assunzione in  bilancio dei  finanziamenti PON/FESR  relativi al Progetto codice: 
10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-42 con Delibera n. 3 allocandoli in aggregato dedicato; 
Vista la lettera d’invito del 18/04/2016 inserita al MEPA con la RdO n° 1174659 del 
18/04/2016, con cui viene indetta la procedura di acquisizione in economia di cottimo 
fiduciario, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, mediante MEPA, per la 
realizzazione delle infrastrutture LAN/WLAN nell’ambito del PROGETTO PON FESR: 10.8.1.A1-
FESRPON-MA-2015-42; 
Visto il verbale  relativo all’apertura delle buste contenenti le offerte presentate nei termini 
indicati, Prot. n. 2533  C/24 del 29/04/2016; 
 



Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria alla Ditta SW Office Automation Ponte Chienti, 20 
– Monte S.Giusto (MC),  Prot. n. 2533  C/24 del 29/04/2016; 
Visto il Verbale  di revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla Ditta SW Office Automation 
Ponte Chienti, 20 – Monte S.Giusto (MC) in autotutela, Prot. n. 2561  C/24 del 30/04/2016; 
 
 
 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione PROVVISORIA della gara indetta sul Mepa con RdO n° 1174659 per la 
realizzazione del Progetto di cui al Bando 9035 13/07/2015 - Azione 10.8.1- Realizzazione, 
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-MA-2015-42  alla ditta MF, Via Buozzi,12- Ancona  per l’importo complessivo di 
euro 14.000,00 (euro quattordicimila/00) + IVA come per legge  comprensivo di 
Addestramento all’uso delle attrezzature. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla 
pubblicazione, in data odierna, all’Albo dell’ISC Via Ugo Bassi sul sito 
www.iscviaugobassi.gov.it. 
Per vizi formali/procedurali è ammesso, altresì, il ricorso giurisdizionale al TAR competente o, 
in alternativa al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


