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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Prot.n. 1760/C20

Villanova del Battista, 02/08/2016
AGLI ATTI
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: PON FESR 2014-2020 – 10.8.1. A1-FESRPON-CA-2015-279 - Progetto
“Cablaggio plessi di Villanova, Flumeri e Zungoli” Aggiudicazione
provvisoria RDO n. 1214608 CIG.: ZD619DDC4E - CUP : I56J15000860007
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
DI GARA SUL M.E.P.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina a contrarre prot.1131/C20 del 07/05/2016 con la quale si è inteso dare
avvio alla procedura per l'affidamento della fornitura di beni e servizi mediante Richiesta Di Offerta
(RDO) sul MEPA per l'affidamento, chiavi in mano, del Progetto PON FESR finalizzato alla
realizzazione e all’ ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ;
CONSIDERATO che in data 17/05/2016 si è dato avvio alla procedura di RDO n. 1214608 con
data e ora di termine ultimo di presentazione delle offerte il 03/06/2016 alle ore 12,00;
RILEVATO e preso atto dei lavori di apertura dell’ unica busta pervenuta sul MEPA, presentata
dall’ operatore economico DITTA LANZA UFFICIO srl
VISTO il Progetto Preliminare e il Preventivo Economico pervenuto da Telecom che prevede una
fornitura parziale rispetto a quanto previsto nel Progetto autorizzato;
PRESO ATTO che la soluzione proposta da Telecom nel Progetto Preliminare prevede una
realizzazione parziale del cablaggio poiché risulta mancante di apparecchiature di rete attive e
passive così come previsto previsto nel progetto autorizzato;
ACCERTATO che il prezzo della fornitura proposta da Telecom S.p.a risulta superiore
all’equivalente offerta presentata dalla Ditta DITTA LANZA UFFICIO srl;
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VISTE le risultanze dell’ esito della gara RDO n. 1214608 così come risulta dal sito
www.acquistinretepa.it;
VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati
in sede di offerta dalla Ditta Lanza Ufficio srl;
VALUTATO che l’offerta presentata è congruente con quanto richiesto è pienamente idonea alla
realizzazione del Progetto realizzazione/ampliamento rete LAN WLAN”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo
DETERMINA
l’aggiudicazione provvisoria della Gara R.D.O. MEPA N. 1214608 della fornitura dei beni e
servizi per la realizzazione del Progetto 10.8.1. A1-FESRPON-CA-2015-279 “realizzazione/ampliamento rete LAN WLAN” all’ Operatore Economico
DITTA LANZA srl - Via Pioppi, 71 - Grottaminarda (AV) – C.F. 02639550645
per aver presentato l’ offerta al minor prezzo, corrispondente ad € 11.789,39 IVA esclusa, che
risulta congruente e vantaggiosa con gli importi posti a base d’ asta.
Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l’ aggiudicazione diventerà
definitiva.
La presente determina viene pubblicizzata mediante
 affissione all’ albo della scuola;
 pubblicazione sul sito web: www.icvillanovadelbattista.com
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentino Stanco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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