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Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – Progetto PON 

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-159 – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n, AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” – 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

– Obiettivo 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”- Sottoazione 
10.8.1.A2 “Ampliamento dell’infrastruttura LAN/WLAN”. 

 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lvo 50/2016; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 

emanate  con nota MIUR Prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA l’autorizzazione e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/1764 del 
20/01/2016 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 705/B15 del 19/02/2016 di 

formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2-
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Il Dirigente Scolastico quale RUP 
 

Premesso che con propria determina Prot. n. 1401/B15 del 06/04/2016 è stata 
avviata una procedura di Acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario (ai sensi 

dell’art. 125, comma 11. del D.Lgs 163/2006) con metodo comparativo (ai sensi 
dell’art. 34, del D.I 44/2001 per l’affidamento dei lavori e delle forniture per la 

realizzazione del progetto “CLASSI IN RETE” presso i sottoindicati plessi scolastici: 
 
MATERNA ROBBIOLO – Via Aldo Moro - Buccinasco 
 

 

 

PRIMARIA ROBBIOLO– Via Aldo Moro - Buccinasco 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA LAURA CONTI –Via Tiziano- Buccinasco 
 

 

 

PRIMARIA ROBARELLO- Via degli Alpini - Buccinasco 
 

 

 

 

Visto  la richiesta di offerta (RdO N. 11849600) mediante il sistema MEPA 
                 tramite lettera di invito (predisposta dal sistema stesso); 

 

Accertato che sono state invitate a presentare un’offerta, con criterio di gara del 
 prezzo più favorevole, le seguenti cinque ditte: 

 
Nr. Ragione Sociale    Partita iva   Codice fiscale 

1 ABINTRAX S.R.L.    07644780723   07644780723 
2 EASYTEAM.ORG SRL    07331470968   07331470968 

3 LOGOSTRE MAGENTA   06742260158   06742260158 
4 MICROTECH S.R.L.    06830500960  06830500960 

5 NATHAN INSTRUMENTS SRL  12584710151   12584710151 
6 TECNOLAB GROUP DI FLAVIO 05211040729  PNTFLV77A14A662R  
   PENTASSUGLIA 

 
Visto che la sola ditta che ha presentato un’offerta nei termini previsti dal 

bando è: MICROTECH srl di Buccinasco (Mi); 
Accertate le conformità delle auto-dichiarazioni rese dalla ditta Microtech srl di 

Buccinasco rispetto a quanto richiesto con la modulistica allegata alla 
lettera di invito in base alla documentazione in possesso alla data odierna; 

Constata la regolarità degli atti della procedura di gara effettuata tramite RdO su 
MePA; 

 

DECRETA 
 

di affidare in via definitiva alla ditta Microtech srl con sede a Buccinasco in via Aldo 

Moro i lavori di ampliamento dell’infrastruttura LAN/WLAN  

- di procedere alla stipula del contratto tramite sistema Mepa, a chiusura della 
procedura di Acquisizione tramite RdO; 

- di trasmettere, la presente determina alla ditta aggiudicataria mediante sistema 
  Mepa; 

-  di pubblicare la presente determina sul sito della scuola, all’albo on line; 



- gli adempimenti a carico della ditta Microtech srl seguiranno quanto disposto dal 

  Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara della R.d.O. n. 11849600, controfirmati  
  digitalmente. 

Dati stipula contratto: 
RDO 11849600 

PROT. N. 1859/B15 DEL 09/05/2016 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Lacapra 

 
 


