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3° CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI MARANO

Via A. Labriola –
Codice Fiscale: 80101700633  

SITO WEB: giancarlosianimarano.gov.it   Posta elettronica: 
PEC: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Ope
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infras

Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

10.8.1.A1-FESRPON
 
 

Prot. n. 1989/2016 
 
CUP:  F76J15000610007                                                                
     
     
 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE GARA 
 

 
Premesso che 

• Con determinazione della scrivente in data 
procedura negoziata senza indizione di bando di gara a mezzo RDO sulla piattaforma di e
della CONSIP spa ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni, 
servizi e lavori finanziati dai Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimen
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
(FESR) - Obiettivo specifico -
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
per l’innovazione tecnologica, laboratori 
chiave” 

Accertato che 
• Entro il termine stabilito sono pervenute le offerte d

Preso atto che  
• In data 29/06/2016 si è provveduto all’apertura delle offerte

Atteso che 
• I criteri da adottare per l’aggiudicazione della fornitura sono quelli indicati nel 

quanto stabilito all’art. art. 95 comma 4b del D.Lgs 50/2016
Rilevato che 

• L’offerta della ditta PROGRESS SRL 
verbale di apertura sul MEPA 

 

oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016  ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito 
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali 

 
Pagina 1 di 3 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infras

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” 
erventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

. 

FESRPON-CA-2015-436   “LA NUOVA NET.SCUOLA”

Marano di Napoli, 

                                                                               ALBO DELLA SCUOLA
                       SITO WEB ISTITUZIONALE
                       ATTI 

AGGIUDICAZIONE GARA PON F.E.S.R. CODICE 10.8.1.A1-FESRPON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

scrivente in data 12/05/2016  Prot. n. 1431/2016
procedura negoziata senza indizione di bando di gara a mezzo RDO sulla piattaforma di e
della CONSIP spa ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni, 
servizi e lavori finanziati dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regional

- 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 

Entro il termine stabilito sono pervenute le offerte di numero 3 operatori economici

si è provveduto all’apertura delle offerte 

I criteri da adottare per l’aggiudicazione della fornitura sono quelli indicati nel disciplinare
art. 95 comma 4b del D.Lgs 50/2016. 

PROGRESS SRL è risultata essere economicamente e tecn
 del 29/06/2016 e relativa aggiudicazione provvisoria

 

ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito 
Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

MARANO DI NAPOLI  Telefax: 0817423863 
Codice Meccanografico: NAEE20600Q 

naee20600q@istruzione.it 

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. 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

erventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

436   “LA NUOVA NET.SCUOLA”  

Marano di Napoli, 04/07/2016 

ALBO DELLA SCUOLA  
SITO WEB ISTITUZIONALE  

FESRPON-CA-2015-446 

1431/2016 e si è dato avvio alla 
procedura negoziata senza indizione di bando di gara a mezzo RDO sulla piattaforma di e-procurement 
della CONSIP spa ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni, 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 

del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

operatori economici 

disciplinare, secondo 

risultata essere economicamente e tecnicamente valida, come da 
e relativa aggiudicazione provvisoria 
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• Il prezzo complessivo offerto dalla ditta è di euro 10.380,00 iva esclusa 
• Visto l’art. 11 del dlgs 163/2006  

 
DETERMINA 

 
L’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta PROGRESS SRL  
 
Tale provvedimento diverrà efficace dopo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa ed in 
particolare secondo quanto stabilito all’art. 32 del dlgs50/2016. 
 
La stipula del contratto o l’ordinativo di fornitur a non sono sottoposti al termine di “stand still” viste le 
eccezioni previste dall’art. 32 comma 10b del dlgs50/2016. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre presentare la cauzione prevista dall’art. 103 del dlgs50/2016, entro la 
data di stipula che sarà comunicata da parte dell’Istituto, pena la decadenza dell’affidamento. 

  

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Silvana Noviello 
 
                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 1 D.Lgs. n. 39/93) 
 

 


