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Prot. N. 1041/B15

Monticelli D’Ongina, 02/05/2016
All’Albo
Agli atti

CIG: Z971899273- CUP: H76J15000480007
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA per la realizzazione all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN PROGETTO 10.8.1.A1-PON-EM2015- Titolo “ Sviluppare una rete performante”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista

la determina della Dirigente Scolastica per l’indizione della procedura di acquisizione di beni
strumentali Prot. n. 702/A20 del 24/03/2016 con la quale si è dato avvio alle procedure di
acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs
163/2006) per l’affidamento della fornitura per la realizzazione della rete LAN/WLAN
attraverso il MePA con procedura RdO;

Vista

la procedura RdO n. 1166545 esperita il giorno 31/03/2016;

Vista

l’aggiudicazione provvisoria Prot. n. 855/B15 dell’11/04/2016;

Visto

che non è stato presentato alcun ricorso in merito alla procedura in oggetto;

Considerato che la ditta Telecom aggiudicataria di Convenzione Consip Reti Locali 5 ha obbligo di dare
riscontro alle eventuali richieste di preventivo economico entro 30 giorni;
Preso atto

che alla data odierna non è pervenuta da parte della ditta Telecom alcuna
risposta in merito alla richiesta di Preventivo Economico Preliminare inoltrata da
questa Istituzione scolastica in data 23/03/2016 Prot. n. 698/A20 ;

Considerata

la scadenza perentoria ed inderogabile della chiusura del Progetto stesso e collaudo entro e
non oltre il 29/07/2016;

Constatata

la regolarità degli atti della procedura di gara;

Ritenuto

di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi;
DECRETA

L’aggiudicazione definitiva del servizio di realizzazione della rete LAN /WLAN alla ditta C2 S.R.L., Via P.
Ferraroni, 9, 26100 Cremona per un importo complessivo di € 14.874,00 esclusa IVA, alle condizioni di cui al
disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo: www.icmonticelli.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Monica Ferri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D. L.gs. n. 39/1993)

