
 

 

 
 Prot. n.1240/E10                                                                                         

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL PROGET TO 
13/07/2015 Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
CIG: 6673728690     CIP: 10.8.1.A2-

 

 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR DI CUI AL BANDO  AOODGEFID
13/07/2015 CODICE 10.8.1.A2

CUP 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

                                                             

                    VISTE   le proprie determine a contrarre prot.
contenuto e le cui premesse si intendono qui     integralmente

                                     VISTO   l’art. 1, comma  1, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal comma 154, della Legge 228/2012, che 
ammette espressa deroga all’obbligo di avvalersi delle Convenzioni quando il contratto sia “stipulato ad un 
prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra
siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza

VISTA  l’attivazione della Convenzione CONSIP “Reti Lan 5”, avvenuta in data 04/03/2016

 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE

GIOSUÈ CARDUCCI 

LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE, ARTISTICO

 V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) tel. 0588 86055 

Codice istituto PIIS00100G  -  Codice fiscale 83002870505

http://www.iiscarducci.gov.it - e mail piis00100g@istruzione

                                                                                               Volterra, 25.5.2016

                  All'Albo on line 
                Al Sito web dell'Istituto 

Al DSGA 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL PROGET TO FESR 
13/07/2015 Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

-FESRPON-TO-2015-47    CUP: E96J15001320007

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR DI CUI AL BANDO  AOODGEFID
13/07/2015 CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-47 - "Sviluppare una rete performante

CUP E96J15001320007 - CIG 6673728690 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

a contrarre prot.n. 644/E10   del 15.3.2016 e n. 959/E10 del 20.4.2016
contenuto e le cui premesse si intendono qui     integralmente  richiamate; 

l’art. 1, comma  1, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal comma 154, della Legge 228/2012, che 
bbligo di avvalersi delle Convenzioni quando il contratto sia “stipulato ad un 

prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non 
siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza

l’attivazione della Convenzione CONSIP “Reti Lan 5”, avvenuta in data 04/03/2016

UPERIORE   

ARTISTICO  

0588 86055 fax 0588 90203 

83002870505 

piis00100g@istruzione 

 

.5.2016 

 

FESR PON 9035 del 
13/07/2015 Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

E96J15001320007 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR DI CUI AL BANDO  AOODGEFID |9035 del 
Sviluppare una rete performante"  

.2016 e n. 959/E10 del 20.4.2016 il cui 

l’art. 1, comma  1, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal comma 154, della Legge 228/2012, che 
bbligo di avvalersi delle Convenzioni quando il contratto sia “stipulato ad un 

prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto 
l’amministrazione interessata e l’impresa non 

siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”;  

l’attivazione della Convenzione CONSIP “Reti Lan 5”, avvenuta in data 04/03/2016; 



 

 
 
 
VISTA      la richiesta di progetto preliminare prot. n. 670/E10 del 18.3.2016            inviata tramite fax a 
Telecom  Italia convenzionata Consip ; 
 
 PRESO ATTO    quanto pervenuto da  Telecom Italia      convenzionata Consip in data   12.4.2016, assunto     
a prot. in data 13.4 prot.n. 902/E10 relativamente alla non possibilità di ampliare la rete internet con access 
point con le caratteristiche richieste a livello di capitolato tecnico; 
 
PRESO ATTO che a seguito dell’RDO MEPA n. 1168596 entro il giorno 14.4.2016 non è pervenuta alcuna 
offerta; 
 
VISTA  la gara espletata mediante nuovo ricorso alla Richiesta di Offerta (RdO n.1189200 ) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 
 
VISTA  l’ offerta pervenuta a seguito della nuova Rdo MEPA n. 1189200     entro il giorno 

16.05.2016, termine ultimo per la presentazione,  ove è risultata offerente la Ditta Elettronova 
s.r.l. di Cascina (PI) codice fiscale 01482660501 

 
CONSIDERATO  che all’apertura dell’offerta sul MEPA la proposta della Ditta  Elettronova s.r.l.   è  
                        risultata valida e pienamente congrua sia sotto il profilo tecnico che quello economico, 

corrispondente ad un importo complessivo per l’intera fornitura di €5.350,00   oltre € 1.177,00 
IVA (22%) di  legge; 

VISTE  le  risultanze dell'esito della gara RdO n.1189200, così come risulta dal sito www.acquistinretepa.it; 

                   RILEVATA  l’esigenza di procedere all'aggiudicazione definitiva per realizzare l’acquisizione delle forniture    
in parola; 

 
DETERMINA 

 
                                                                  Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Art. 2 - Aggiudicazione 

E' approvata la procedura di gara RdO n.1189200 esperita mediante ricorso al MePA. La gara viene 
aggiudicata definitivamente, ai sensi dell'art. 8, quarto comma del Disciplinare di Gara, alla ditta Euronova 
s.r.l. p. IVA 01482660501, con sede in Cascina, Viale Europa; 

 

 



 

Art. 3 - Importo  

L'importo aggiudicato di € 5.350,00 (euro cinquemilatrecentocinquanta/00) oltre a IVA (22%) 
 per un importo complessivo di  € 6.527,00 (euro seimilacinquecentoventisette/00)  

                                                

 

Art. 4 – Contratto 

Il contratto verrà firmato secondo i tempi, le forme ed i modi previsti dal disciplinare di incarico e secondo le 
procedure previste dal MePA. La stazione appaltante, in conformità con il Parere AG n. 21/2012 dell’Autorità 
di Vigilanza, avendo optato per l'affidamento in economia e avendo selezionato le aziende tra quelle 
regolarmente registrate presso il MePa e di notoria solidità economica e finanziaria, si avvale della facoltà di 
prescindere dal richiedere una cauzione a garanzia dell’ese-cuzione del contratto d’appalto per una somma pari 
al 10% dell'importo posto a base d'asta, secondo  le modalità previste dalla legge. Si dà mandato al DSGA di 
provvedere alle verifiche di rito preliminari alla firma del contratto ed alle comunicazioni nel confronti 
dell'aggiudicatario.  
 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 
La presente determina viene pubblicizzata mediante  affissione all’albo on line e pubblicazione sul sito 
web www.iiscarducci.gov.it nella sezione Albo on line. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Gabriele Marini 

                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  comma 2  del DLgs 39/93) 

  

 

 

                                                                                  

 
 


