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Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

CIG Z191A6F00F  CUP G96J15001400007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18.11.1923, n. 2440, 

VISTO  il R.D. 23.05.1924, n. 827, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 8.03.1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1197; 

VISTA  la legge 15.03.1997, n. 59; 

VISTO  il D.L.gs 30.03.2001, n. 165; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con la Decisione 

C2014 n. 9952, del 17.12.2014; 

VISTA  l’autorizzazione prot. nr. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016, del MIUR – Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV – per la realizzazione e ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN, codice del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-

FR-2015-25 nel rispetto della tempistica ivi indicata; 

VISTO  il D.L.gs 18.04.2016, n. 50, emesso in attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE; 

VISTO  il D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO  il D.I. 1.02.2001, n. 44; 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 1304/2013; 
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VISTA  la richiesta di offerta (RdO) n. 1267569 per l’avvio della procedura negoziata ex artt. 36 e 58 

del D.L.gs. n. 50/2016 per la realizzazione del PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-FR-2015-25 pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it  in data 30.06.2016  

VISTA  la graduatoria finale generata automaticamente dalla procedura MePA dalla quale si evince 

che la migliore offerta presentata è quella della ditta Aurora Computers srl; 

RITENUTO sulla base degli atti di gara, di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 

 

DECRETA 

 

di approvare l’aggiudicazione definitiva relativa alla Richiesta di Offerta MePA n. 2735369 alla ditta Aurora 

Computers srl, individuata  per aver proposto l’offerta con il minor prezzo alle condizioni di fornitura 

indicate nel Disciplinare della RdO e nel Capitolato Tecnico, per la fornitura e l’installazione delle 

attrezzature pubblicate nel Capitolato Tecnico integralmente accettato, oltre alla configurazione ed alla 

messa in opera, per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-25  Rete LAN/WLAN per 

l’importo complessivo, IVA esclusa, di € 5.840,00 (cinquemilaottocentoquaranta/00). 

Il presente atto è immediatamente efficace ed è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Donatella Bigotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.gs n. 39/1993 
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