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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado
Via Serrone, snc - 87010 MALVITO (CS) - Tel.  0984/509082 Fax 0984509928
E-mail: csic863009@istruzione.it – csic863009@pec.istruzione.it – csri190009@istruzione.it
Cod. Univoco UFGCDS - Cod. Fisc. 99003220789 - Cod. Mecc.: CSIC863009 – Cod. Mecc. CSRI190009
Sito web: www.icmalvito.edu.it

All’Albo della Scuola
Amministrazione Trasparente
Sito Web
Atti
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva gara acquisizione delle attrezzature per reti cablate
relative alla RDO N. 2976778 del 12.03.2022 – Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità
d’investimento: 13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. – Progetto 13.1.1.
FESRPON-CL-2021-239 - CUP: B99J21016990006 – CIG: Z1734E8567
IL DIRIGENTE
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” 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;
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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 e in particolare “l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.”
VISTA la candidatura N. 1062994 inoltrata da questo Istituto in data 04/09/2021;
VISTA L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n.
AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 per un importo di € 38.098,97;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 4024/VI.3 del
20/10/2021;
VISTO la determina a contrarre, prot. n. 0001231/IV.5 del 12.03.2022;
VISTO la RDO N. 2976778 del 12/03/2022 per l’acquisizione delle attrezzature per reti cablate;
VISTO la nomina e contestuale convocazione della Commissione valutazione offerte, prot. n.
0001574/IV.5 del 28.03.2022;
VISTO il verbale della commissione, prot. n. 0001582/IV.5 del 28.03.2022;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria . prot. n. 0001631/VI.3.2 del 30/03/2022
EFFETTUATI con esito positivo i controlli di possesso dei requisiti per l’affidamento della fornitura
alla Ditta di cui sotto indicata, ai sensi della Linee guida Anac n. 4:
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva della fornitura di €. 26. 500,00 a favore dell’unico offerente pervenuto
ossia: DITTA ELECTRACOMPUTER S.A.S. - P.IVA 02340250782 con il punteggio di 70,00
Indirizzo : Via R. Lanzino , snc -87010 Cosenza (CS)
Il Dirigente
dott.ssa Marietta Iusi
Il 06/05/2022
13:39:05, Marietta Iusi ha
(F.to alle
digitalmente)
confermato la volonta' di apporre qui la
propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.
06.05.2022 11:39:05 UTC
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