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Roma, 25 giugno 2016 

Protocollo 2080/C04 

 
Aggiudicazione definitiva RdO n.1198971  su piattaforma MePA per l’affidamento della fornitura legata 

alla realizzazione della Rete LAN/WLAN d e l  L i c e o  V i t t o r i a  Co l o n n a  - Ro m a  

secondo le specifiche del Progetto “Realizzazione Ampliamento rete Lan/WLan ” codice identificativo 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-233  inserito nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

CIG   Z9118E47CA              CUP C86J16000120007 
 

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 il 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 – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; Sottoazione 10.8.1.A1 

“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN” di cui all’avviso prot. n. 

9035 del 13.07.2015; 

 
RAVVISATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di 

beni; 
 

VISTO l’art. 83 del D.Lgs 163/2006 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare gli artt.31, 32, 33,36,95  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 novembre 2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015-16;                                                                                                                                      

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del  15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

per l’e.f. 2016; 
 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 1708 del 15/01/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la 

realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-233, e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un 

importo complessivo pari a € 15.000,00 
 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1297/C04 del 15 aprile  

2016; 
 

DANDO ATTO che sono state selezionate ed invitate le imprese che da indagine sono risultate abilitate 

sul MePA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento tra quelle che 

maggiormente rispondevano alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle 

micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della 

filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. ddd) della legge n.11/2016; 

 
RICORDATO che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1198971  su piattaforma MEPA e che 

prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte ore 16:00 del giorno 12/05/2016, e che tale 

gara è stata effettuata con procedura di cottimo fiduciario con individuazione del contraente tramite la 

modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa  per  un importo base d’asta per euro 14.250,00  
 

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria della gara, alla data odierna non è stato 

presentato alcun reclamo o opposizione ; 

 
RITENUTO che gli operatori economici selezionati siano in possesso dei requisiti di capacità economico- 

finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori condizioni 

di mercato; 

 
RITENUTO, sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex art. 32 D. 

Lgs.50/2016, alla relativa aggiudicazione; 
 

CONSIDERATO che alla RDO n. 1198971 su piattaforma MEPA hanno risposto positivamente due delle 

cinque ditte invitate a partecipare e precisamente: NTS80 NUOVE TECNOLOGIE PER LA 

SPERIMENTAZIONE  srl e LIGRA srl 

 
VISTA la graduatoria finale che conferisce la prima posizione alla ditta NTS80 NUOVE TECNOLOGIE 

PER LA SPERIMENTAZIONE  srl Via B. Petrocelli,226- Roma 

 

CONSIDERATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 29/07/2016; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 

di  dichiarare  l'aggiudicazione  definitiva  per  l’affidamento  della  fornitura  di  beni  servizi  in  dettaglio 

specificate negli atti di gara per il progetto “Realizzazione Ampliamento rete Lan/WLan” codice 
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identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-233 alla ditta , NTS80 NUOVE TECNOLOGIE 

PER LA SPERIMENTAZIONE  srl Via B. Petrocelli,226- Roma  in virtù dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa per un importo pari a €   11.434,43 + IVA 22% € 2.515,57 (euro 13.950,00)   e  di 

procedere alla stipula del contratto. Stabilisce altresì, a sensi dell’art. 5 del Disciplinare di gara, di 

utilizzare le economie pari a € 245,90  + IVA  €. 54,10 (euro 300,00)  per ulteriori  forniture da concordare 

con la ditta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


