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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-24 

CUP C26J1500088007 

CIG ZD618B0852 

 
Prot. n. 737/VI.2      Cuneo, 23 marzo 2016 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA - PON Programma Operativo Nazionale n. 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” - Procedura di affidamento in 
economia, prevista dall’art.34 del D.I. 44/2001, per la realizzazione della infrastruttura di rete LAN/WLAN 
protetta e di tipo professionale e precisamente: fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione del 
cablaggio strutturato degli apparati di rete per il raggiungimento del 100% di copertura WiFi in tutte le sedi 
dell’Istituto, con sistema centralizzato di management degli access point, e adozione di sistema di gestione 
degli utenti, sistema di web filtering e content filtering. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con determinazione dello scrivente in data 25 febbraio 2016, prot. n. 476/VI.2, si è dato avvio alle 
procedure di acquisizione per l’affidamento della fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione del 
cablaggio strutturato degli apparati di rete per il raggiungimento del 100% di copertura WiFi in tutte le sedi 
dell’Istituto, con sistema centralizzato di management degli access point, e adozione di sistema di gestione 
degli utenti, sistema di web filtering e content filtering mediante ricorso alla procedura comparativa di cui 
all’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso; 

 
PRESO ATTO del verbale della Commissione Tecnica dei Bandi di Gara del 15.03.2016 che ha provveduto alle operazioni di 

apertura delle buste ed a stilare la graduatoria delle ditte invitate; 
 
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
RILEVATO che l’offerta della Ditta INFORMATICA SYSTEMS s.r.l., con sede in Vicoforte Mondovì (CN), risulta essere 
economicamente e tecnicamente valida, come da verbale della Commissione Tecnica dei Bandi di Gara; 
 
RILEVATO che il prezzo complessivo offerto dalla Ditta è di € 17.853,00 (IVA inclusa); 
 

DETERMINA 
 
l’aggiudicazione definitiva alla Ditta INFORMATICA SYSTEMS s.r.l., con sede in Vicoforte Mondovì (CN) per l’importo di € 
17.853,00 (IVA inclusa).  Tale provvedimento diverrà efficace dopo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa ed in 
particolare secondo quando stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
 
La stipula del contratto o l’ordinativo di fornitura non potranno essere precedenti a giorni trentacinque dalla presente 
comunicazione ai sensi dell’art. 11 comma 10 del dlgs 163/2006, fatte salve le eccezioni previste dal comma 10-bis. 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariella RULFI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 

 
 

http://www.iccuneooltrestura.it/
mailto:cnic84800x@istruzione.it
mailto:cnic84800x@pec.istruzione.it

