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Salerno, 01/08/2016

Albo/atti/sito web

Oggetto:

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 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’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”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO:
rdo: 1277741
CUP: F59J15000950002 CIG: ZB61A935A2
Codice Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-55

Titolo progetto: “Wireless everywhere”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche “ e ss.mm.ii;
VISTO: il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche”;
VISTO: il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO: Il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTI: i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’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”;
VISTA la propria determina n.
VISTA la Rdo n. 1277741 attraverso la piattaforma MEPA per la realizzazione, di interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA l’unica offerta pervenuta della ditta “Sistema 54 plus” con sede legale in Battipaglia , via n. relativa al
progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-55 ,“Wireless everywhere”.
CONSIDERATO che non sono pervenute alter offerte nei termini previsti dalla RDO;
RITENUTA l’offerta formulata dalla ditta “Sistema 54 plus” congrua dal punto di vista tecnico ed economico;
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva in data odierna, alla ditta “Sistema 54 plus” di Battipaglia; per la realizzazione del
progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-55 ,“Wireless everywhere” nell’ambito del progetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’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”.
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