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ATTI

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORI A

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria a seguito di Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii. tramite R.D.O. N. 1194781
Progetto 10.8.1° FERSPON-BA-2015-67 “Realizzazione Rete WiFi”
CIG:Z83199597E CUP: E26J15000810007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nella  qualità di responsabile unico  del procedimento (R.U.P.)

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. 23 maggio
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;

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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
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.;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207);
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 (FSE);

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 per la presentazione dei piani integrati (Avviso Miur n.    AOODGESFID/9035
del 13/07/2015); Progetto: 1 - 9035 FESR- realizzazione/ampliamento rete LanWLan -
“WiFi in Classe”

VISTE la delibera n. 45 del 26.10.2015  del Collegio Docenti, e la delibera n.. 16 - verbale n. 5 del
30.10.2015   del Commissario ad acta, con le quali sono state  approvate l'adesione all'avviso
pubblico FSE - PON "Per la Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020/Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

VISTA l’autorizzazione dei piani integrati del MIUR prot. n. AOODGEFID/1703 del 15/01/2016;
VISTA la   nota  del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/ 1757  del  20/01/2016  di autorizzazione dei

progetti e impegno di spesa relativi ai FESRPON  “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento “2014-20 Sottoazione 10.8.1.A1 – Codice identificativo progetto 10.8.1.A1
–FESRPON – BA-2015-67 Titolo modulo “Acquisto attrezzature per realizzazione rete
WiFi”

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n.4  del verbale .3 del 01.02.2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio      finanziario 2016  nel quale è inserito il
Progetto10.8.1° FERSPON-BA-2015-67 “Realizzazione Rete WiFi” autorizzato e finanziato;

VISTO il Regolamento di Istituto prot. 339 del  01.02.2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia (delibera n.6 del verbale n.3 del 01.02.2016);

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n.7 del verbale n.3 del 1^febbraio 2016, , con la
quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
relative al Progetto 10.8.1° FERSPON-BA-2015-67 “Realizzazione Rete WiFi”



PREMESSO

Che con Decreto Prot. n 1486 C/23 del 26/04/2016 il Dirigente Scolastico Elena Labbate dell’Istituto
Comprensivo di Miglionico , ha indetto l’avvio della procedura di affidamento chiavi in mano del
Progetto10.8.1° FERSPON -BA-2015-67“Realizzazione Rete WiFi”
tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 e art 328 del DPR 207/2010, da
svolgersi sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MEPA,con
richiesta di offerta in via telematica (RDO) ;

che il criterio di aggiudicazione prescelto é quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs
163/2006, (tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi
dell'art. 1 let. Ddd della legge n.11/2016);

che viene utilizzato come parametro di valutazione  economica delle offerte, ferme restando le caratteristiche
tecniche dei beni richiesti ,l’eventuale preventivo e progetto preliminare proposto dall’aggiudicatario
della convenzione Consip Reti Locali 5, Telecom Italia SPA, su richiesta della scuola del 5.04.2016
prot.1186 C/23;

che Telecom Italia SPA non ha effettuato alcun sopralluogo e quindi non ha presentato alcun preventivo nè
rinuncia nel termine di 30 giorni dalla richiesta di progetto e preventivo preliminare inoltrata dalla
scuola in data 05.04.2016 prot. n. 1186 C/23;

che in data 28/04/2016 h. 12,02 è stata inoltrata sul MePA , RDO 1194781 fissando il termine per la
presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 16/05/2016;

che la richiesta di R. D.O.  N. 1194781 è stata inoltrata a cinque ditte  presenti sul MePA, aderenti al bando
“ICT 2009”

1.COOPERATIVA EDP LA TRACCIA partita iva 00317370773
2 INTEMA SRL partita iva 01208170769
3.LUCANA SISTEMI SRL partita iva 00315930776
4.PUBLISYS partita iva 00975860768
5.VISCEGLIA SNC partita iva 00585250772

Il R.U.P
Tutto ciò visto e premesso
in data19/05/2016

- Avendo constatato che l’unica socirtà ad avere presentato la propria offerta è LUCANA SISTEMI
SRL con sede legale a Matera  III Traversa G.P. Pirelli snc, zona industriale  La Martella

- Avendo controllato la completezza della documentazione su MePa
- Considerato che l’art 9 ( termine di presentazione dell’offerta e contenuti della stessa) del

disciplinare di gara, parte integrante della RDO, prevede che “ la stazione appaltante si riserva di
aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta ritenuta valida”,

DECRETA

L’ aggiudicazione provvisoria della gara  di cui al Progetto 10.8.1° FERSPON-BA-2015-67
“Realizzazione Rete WiFi”CIG:Z83199597E CUP: E26J15000810007
( R.D.O. .  N. 1194781) è assegnata,quale unico partecipante, alla società:
LUCANA SISTEMI SRL   con sede legale a Matera  III Traversa G.P. Pirelli snc zona
industriale  La Martella
Il presente decreto è affisso all’albo pretorio di questa Istituzione Scolastica in data
19.05.2016.
Avverso tale decreto è ammesso ricorso entro 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
(Dott.ssa Elena Labbate)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del ad.Lgs. 39/93


