10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-167
Prot. n. 1653/B15

Leonforte, 30 giugno 2016
DETERMINA. N.68

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RdO n. 1252178 su piattaforma MePA per l'affidamento della
fornitura legata alla realizzazione/ampliamento della Rete LAN/WLAN per la Direzione Didattica 1° Circolo
“N. Vaccalluzzo” di Leonforte; codice identificativo progetto 10.8.1.A1- FESRPON- SI-2015-167 –
Codice CIG Z511A103A9 - Codice CUP B96J16000190007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
-VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 36, 95;
-VISTA la propria Determina prot.n. 1345/B15 del 26/05/2016 con la quale si disponeva di avviare la procedura
dell’ acquisizione dei beni per la REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E PUNTI di ACCESSO
ALLA RETE LAN/WLAN attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico (MEPA) con una R.D.O., del
d.lgs 50 del 18/04/2016 del Nuovo Codice degli Appalti prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire attraverso RDO sul MEPA.
-CONSIDERATO che la prima gara espletata è andata deserta ed è stata riavviata (Determina n. 67 del
15/06/2016) un’altra procedura dell’ acquisizione dei beni per la REALIZZAZIONE
DELL'INFRASTRUTTURA E PUNTI di ACCESSO ALLA RETE LAN/WLAN attraverso la piattaforma
del Mercato Elettronico (MEPA) con una altra R.D.O.
-VISTA la Richiesta di Offerta su MEPA n. 1252178 indirizzata a tutte le ditte della Provincia di Enna;
-CONSIDERATA la scadenza perentoria di chiusura del progetto entro il 29 luglio 2016;
-CONSIDERATO che in data 17/06/2016 si è dato riavvio alla procedura di RDO n. 1252178 con data e inizio di
presentazione delle offerte fissati il giorno 17/06/2016 e data e ora di termine ultimo di presentazione delle offerte
fissate per il giorno 27/06/2016 alle ore 12.00;
-PRESO ATTO che è pervenuta una sola offerta, da parte della Ditta IDEA UFFICIO S.A.S. di Enna, valida e
giudicata congrua.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo
DETERMINA
di aggiudicare la fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI – 2015-167
“Infrastruttura rete LAN/WLAN” alla Ditta IDEA UFFICIO S.A.S. di Enna - partita IVA 00624490868 e di
procedere alla stipula del contratto mediante procedura MEPA.
Stabilisce altresì, di utilizzare le economie per ulteriori forniture da concordare con la Ditta;
di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ANNA LUIGIA MARMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

