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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-98 
Realizzazione 
LAN/WLAN 

€ 12.700,00 € 1.780,00 € 14.480,00 

CUP C26J15000700007     -      CIG Z9A188E6B2 

 

 

Prot. 2062/C14 Resana, 14/06/2016 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE per l’aggiudicazione definitiva 

RdO n. 1220191 del 20/05/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la necessità di realizzare nei plessi dell’Istituto reti LAN/WLAN moderne e 
performanti che siano in grado di: 

 - soddisfare tutti i criteri di protezione e configurazione necessari in ambito 
scolastico; 

 - mettere a disposizione dei docenti e degli alunni infrastrutture  di rete 
LAN/WLAN controllate e centralmente gestite che permettano la distribuzione 
efficace delle risorse informatiche dell’Istituto tra cui l’accesso a Internet; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con oggetto : 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”  
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-98; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 11/02/2016, di approvazione  del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto n. 26 del 11/02/2016 che disciplina  le  modalità  di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. 1760/C14 del 19/05/2016; 
VISTA la RdO n. 1220191 del 20/05/2016 nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 
VISTA l’unica offerta pervenuta nella citata RdO della Ditta ARTEL SRL di Mestre (VE); 
VISTO il Verbale di apertura delle offerte prot. 1926/C14 del 03/06/2016; 
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VISTO  il prospetto comparativo con l’offerta della TELECOM in Convenzione Consip 
prot. 1927/C14 del 03/06/2016; 

VISTA l’Aggiudicazione Provvisoria prot. 1928/C14 del 03/06/2016; 
CONSIDERATA la necessità di ridefinire il progetto intervenendo anche sulla modifica del quadro 

economico; 
VISTA l’impossibilità di procedere alla realizzazione della Rete LAN/WLAN nel plesso di 

Resana – Via Castellana n. 4 – in quanto interessato da lavori di ristrutturazione 
e consolidamento con termine lavori previsto per il mese di settembre 2016 
(comunicazione del Comune di Resana prot. n. 5942 del 14/06/2016); 

VISTA  la nuova offerta della Ditta ARTEL SRL di Mestre (VE) dell’08/06/2016 che 
prevede l’intervento in due plessi scolastici (primaria di Castelminio e Secondaria 
di Resana) per una spesa complessiva di Euro 11.050,00 + IVA 22%; 

VISTO il Provvedimento di modifica del quadro economico prot. 2046/C14 del 
14/06/2016; 

VISTA                la regolarità contributiva della Ditta ARTEL SRL certificata dal modello DURC; 
 

 
DETERMINA 

 
 
di procedere all’aggiudicazione definitiva alla Ditta ARTEL SRL di Mestre (VE) – unico offerente 
nella procedura RdO – per l’affidamento della realizzazione delle reti LAN/WLAN nei plessi della 
scuola primaria di Castelminio e nella secondaria I grado di Resana così come rideterminate nel 
Provvedimento di modifica del quadro economico e della Tabella di riepilogo della fornitura – 
matrice aggiornata al 14/06/2016 (prot. 2046/C14 del 14/06/2016). 
 
L’importo di aggiudicazione è di Euro 11.050,00 IVA esclusa. 
 
Si procederà in MePA ad effettuare l’operazione di aggiudicazione definitiva della fornitura in 
oggetto. 
 
Si procederà inoltre alla stipula del contratto. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Marconato 
 


