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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-264 
“Realizzazione/Ampliamento rete Lan/WLan” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA Candidatura N. 1664 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan; 

VISTA la  nota  prot.n.AOODGEFID/1773  del  20/01/2016  con  la  quale   è  stato   trasmesso  il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.500,00 per autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID-9035 del 13/07/2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN; 

VISTO IL  D.Lgs. 12  aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti  pubblici relativi a    lavori,  servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti 
pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il  Regolamento  di esecuzione e attuazione del  Codice degli Appalti Pubblici    emanato con 
D.P.R. 05/10/2010, n.207; 

VISTA la propria determina prot. n. 3778 del 29/09/2016 con la quale si è dato avvio ad  una procedura di 
RdO tramite Mepa con scadenza in data odierna; 

ACCERTATO che la R.d.O. (N° 1348543) è andata deserta; 

VISTA la richiesta della ditta Aurora Computers che chiede una proroga alla scadenza della R.d.O.; 

VISTI i tempi ristretti dati alle cinque ditte invitate; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

  DETERMINA 
 
di accettare la richiesta di proroga della ditta Aurora Computers e di avviare una RdO con scadenza ALLE 
ORE 13,00 del 11/10/2016. 
 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di €. 14.500,00 esclusa iva. 

 
     IL DIRIGENTE  SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Giovanna FERRARI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.c2 del D.L.vo 39/1993 

Albo Pretorio 

Sito Web 

Atti 
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