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Prot n. 1687-B/16        Vitulano 28 giugno 2016 

 

 
 
 

Oggetto: aggiudicazione definitiva progetto ““Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e 
Cautano”” procedura di acquisto per la realizzazione della rete LAN/WLAN RDO su MEPA – Codice identificativo 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 inserito nel 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)-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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Sottoazione 10.8.1.A1  

CUP  I46J15000610007   CIG Z5518D60E5 acqusiti – CIG Z6418D6009 addestramento 
 

Il Dirigente Scolastico 

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 (FESR)-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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Sottoazione 10.8.1.A1 Potenziamento reti LAN/WLAN Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-417; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

RILEVATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni e servizi; 

VISTO il D.I.04/02/2001 n.44 con oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione Amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti Unione Europea n.1303/2013, recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei; n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il progetto presentato per un importo totale di € 18.500,00 ed autorizzato con comunicazione MIUR 
prot.AOODGEFID/1759 del 20/01/2016; 
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 1409 B/16 del 07/06/2016, con la quale si dispone la procedura di 
acquisizione dei beni di cui al piano in oggetto; 
VISTO il Disciplinare della R.d.O.n.1257463 prot. n.1685/B16F del 27/06/2016; 

VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la gara espletata mediante ricorso alla Richiesta di Offerta (RdO n. 1257463) sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA); 
VISTO che sono state invitate a partecipare alla RdO le seguenti ditte che hanno aderito alla Manifestazione di interesse 

del 08/06/2016 prot. n. 1425/B16 individuate tra aziende presenti in MEPA con sede operativa nella regione Campania e 

iscritti sul MEPA nel bando ICT 2009 al fine di garantire l’opportuno supporto e la rapidità di intervento in caso di 

necessità: 

 

CERINAT 2000 DI GIANNI CAIRELLA 

IDEA COMPUTER, SISTEMI E SERVIZI SNC 

LABMATICA SRLS 

LANZA UFFICIO SRL 

MTD SERVICE SNC 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 
Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 
Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629 
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ATTESO che la procedura di gara avviata in data 22/06/2016 si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro il 

termine delle ore 12,00 del 27/06/2016, di n. 5 offerte da parte delle ditte:  

 

CERINAT 2000 DI GIANNI CAIRELLA 

IDEA COMPUTER, SISTEMI E SERVIZI SNC 

LABMATICA SRLS 

LANZA UFFICIO SRL 

MTD SERVICE SNC 
 
CONSIDERATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
VISTE le risultanze dell’esito della gara RdO n.  1257463 così come risulta dal sito www.acquistinretepa.it: 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per realizzare l’acquisizione delle forniture in parola; 
 

DETERMINA 
Art. 2 aggiudicazione 
E’ approvato il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute per la RdO n. 1257463 esperita mediante ricorso al 
MePA.  
La gara viene aggiudicata alla ditta CERINAT 2000 DI GIANNI CAIRELLA -  PARTITA IVA 01390870622 

         Art. 3 importo 

L’importo aggiudicato è di €. 13.740,00 oltre a IVA (22%) per un importo complessivo di €. 16.762,80; 

Addestramento € 300,00. 
Art. 4 contratto 
Il contratto verrà firmato secondo i tempi, le forme ed i modi previsti dal disciplinare della RdO n. 1257463 e secondo 
le procedure previste dal MePA. La stazione appaltante avendo optato per l’affidamento in economia e avendo 
selezionato le aziende tra quelle regolarmente registrate presso il MEPA e di notoria solidità economica e finanziaria, 
si avvale della facoltà di prescindere dal richiedere una cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto d’appalto 
per una somma pari al 10% dell’importo posto a base d’asta, secondo le modalità previste dalla legge. 
Si dà mandato al Direttore SGA di provvedere alle verifiche di rito preliminari alla firma del contratto ed alle 
comunicazioni nei confronti dell’aggiudicatario. 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante: 

 Affissione all’albo;

 Pubblicazione sul sito web: www.icvitulano.it 
 

            F.to Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Nicolina Di Lella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per effetti dell’art.3,c.2 D.Lgsn.39/93 
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