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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” 

 
OGGETTO:   Decreto di aggiudicazione definitiva procedura negoziata mediante RDO  MEPA n. 1358049  per 

l’affidamento di forniture previste dal  progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-264 . 
 
 

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 determina a contrarre del dirigente scolastico prot. n. 3778/C14 del 29/09/2016; 

PRESO ATTO     di aver invitato tramite procedura di gara mediante RDO n. 1348543, pubblicata sul MEPA 
il 30/09/2016 con relativo capitolato tecnico del disciplinare di gara prot. n. 3795/C14 del 
30/09/2016 allegato alla RDO, recante i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le 
condizioni di partecipazione e svolgimento dell’appalto, i seguenti 5 fornitori iscritti a MEPA: 

  
Nr. Ragione Sociale Partita iva 
1 A.C.S. ASSISTENZA COMPUTERS E SERVIZI AURORA 

  
01986850301 

2 AURORA COMPUTERS SRL 00541910311 
3 C2 SRL 01121130197 
4 CLICK! IDEA SNC DI BRAGALINI TATIANA E C. 02168800304 
5 ETICS S.R.L. 03393431204 

 

ACCERTATO che entro il termine stabilito nelle ore 9,00 del 10/09/2016 non risulta inserita a sistema 
nessuna offerta; 
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VISTA la determina di accettazione della richiesta di proroga alla ditta Aurora Computers srl, prot. 3967 del 

10/10/2016; 

VISTA la RdO n.1358049 del 10/10/2016 che riproponeva la stessa richiesta d’offerta di cui alla RdO 1348543 
alla sola ditta Aurora Computers srl, con scadenza alle ore 13.00 del 11/10/2016; 

ACCERTATO che alla scadenza la ditta AURORA COMPUTERS SRL aveva presentato l’offerta; 

CONSTATATA   la regolarità degli atti alla procedura di gara; 

RITENUTO       di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 

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

 
  DETERMINA 

 
 
di aggiudicare in via definitiva il Bando di Gara su Mepa n. 1358049 alle condizioni previste nella 
documentazione di gara, la fornitura dei prodotti previsti dalla gara in oggetto alla DITTA AURORA 
COMPUTERS SRL con sede in Gradisca d’Isonzo (GO) p. IVA 00541910311 che ha prodotto l’offerta per un 
importo complessivo di € 14.744,77 (quattordicimilasettecentoquarantaquattro/77) IVA esclusa. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web www.icsanmartinodilupari.gov.it e produrrà i suoi 
effetti sin dal primo giorno di pubblicazione. 
 

 
     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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