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Servizi Enogastronomia - Ospitalità Alberghiera - Commerciali
Via Canepa – 09016 Iglesias
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Prot.n. 4152 C23/b

Iglesias, lì 27 Luglio 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per L’apprendimento” 2014 -2020
Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”
Obiettivo operativo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave
CIG: ZD91A77FF9

CUP: F56J15000840007

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
DI GARA SUL M.E.P.A.
RIFERIMENTO :

PON LAN WLAN 10.8.1 A2-FESRPON-SA-2015-25
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ai sensi e per gli effetti del Codice degli Appalti di
forniture e servizi ex DLgs n.50/2016

PREMESSO


che il servizio in oggetto é finanziato dal PON Progranma Operativo Nazionale 20141T05M20P001
"Per, la scuola - competenze e ambienti per 1 'apprendimento";



che con propria determina a contrarre il Dirigente Scolastico Prof. Massimo Mocci dell’IPIA “G.
Ferraris” di Iglesias ha indetto la procedura di gara tramite R.D.O. n. 1269331 ai sensi e per gli effetti
del novellato Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo n.50 del 16 Aprile 2016 per la
realizzazione e l’ampliamento delle rete infrastrutturale LAN WLAN di un servizio/fornitura Progetto
PON 2015; 10.8.1 A2-FESRPON-SA-2015-25 “Connettiamoci” per realizzazione cablaggio
strutturato rete LAN WLAN 2015/2016



che il criterio di aggiudicazione di gara prescelto é quello del prezzo economicamente più vantaggioso,
ex citato Codice di cui al DLgs n.50/2016;



che, attraverso richiesta di R.D.O. N. _1269331 a cinque ditte presenti sul MEPA, si è aperta la gara
per l’acquisizione di servizi/fornitura
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• che è stata inoltrata sul MePA la RDO N° 1220730 fissando il termine per la presentazione delle offerte
entro e non oltre le ore 12:00 del 20/07/2016
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il R.U.P
- Avendo rilevato e preso atto che l’unica Ditta ad avere presentato la propria offerta è la Ditta Vargiu di
Cagliari;
- Avendo controllato attentamente e verificato, in Commissione tecnica a seduta pubblica, la completezza,
correttezza e regolarità amministrativa e tecnica della documentazione su MEPA, così come tutte le
procedure di cui alle modalità di aggiudicazione di gara, ex Disciplinare di gara e Capitolato tecnico,
pienamente rispondenti e conformi all’Avviso e al progetto trasmesso dal Progettista interno, così come
alle caratteristiche e finalità precipue del PON LAN WLAN;
- Aggiudica in via provvisoria la gara alla Ditta Vargiu di Cagliari con sede legale in Cagliari quale unico
partecipante;
DECRETA
L’aggiudicazione provvisoria della gara di cui al Progetto PON 10.8.1 A2-FESRPON-SA-2015-25
“Connettiamoci” R.D.O. n. 1269331 è assegnata alla ditta: VARGIU FRANCESCO & C. S.a.S. con sede
legale in Cagliari viale Elmas per un importo pari a Euro €. 5.606,00 + IVA 22%. Intervento per la

formazione : €. 110,65 + IVA 22%
Il presente decreto è affisso all’albo pretorio di questa Istituzione Scolastica.
Avverso tale decreto è ammesso ricorso scritto su mail pec istituzionale CARI02000L@pec.istruzione.it entro
e non oltre 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione..

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Mocci
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lgs. n. 39/93
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