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Mozzate, 12/04/2016
Prot. n 1268/B18

Al Sito
Agli Atti

Oggetto: aggiudicazione definitiva per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-124, a
seguito della Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Procedura di affidamento con RDO su MEPA, con invito, per via telematica, nel rispetto dei principi
normativi, alle ditte presenti su MEPA Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163-2006, e della Determinazione
del Dirigente Scolastico prot. n. 1007 B/18 del 21/03/2016, per la realizzazione del citato progetto
riguardante la fornitura e l'installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche come da
matrice acquisti relativa al Progetto d'Istituto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-124 IMPARIAMO
CONNETTENDOCI.
CUP: G46J16000050007- CIG: ZA6190F6E0.
IL DIRIGENTE
Premesso che il progetto in oggetto è finanziato dal PON per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPONLO-2015-124.
Richiamata la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento.
Richiamata la determina dirigenziale del 21/03/2016 prot. n. 1007/B18 con la quale è stata indetta una
procedura di acquisto con l’ausilio del MEPA per la realizzazione della rete LAN/WLAN con richiesta
RDO n. 1158463.
Preso atto che in data 22/03/2016 si è provveduto a lanciare la RDO ID 1158463 e all’invio della
documentazione di gara alle ditte sotto elencate:
1. AERO3 S.R.L.
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2. CI.ERRE UFFICIO S.R.L.
3. MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
4. OLDANI PIROLA S.R.L.
5. SI.EL.CO. SRL
Considerato che il termine della presentazione delle offerte era previsto per il 01/04/2016 e che entro tale termine sono pervenute tramite MEPA numero due offerte:
SI.EL.CO. SRL e MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
Dato atto che, in data 04/04/2016, il Dirigente insieme al DSGA e al progettista ha proceduto all’apertura delle
buste elettroniche e all’esame delle offerte economiche.
Richiamati l’aggiudicazione provvisoria, realizzata mediante sistema MEPA, il verbale di aggiudicazione definitiva Prot. n. 1267/B18 del 12/04/2016, l’offerta economica e la classifica di gara presenti su MEPA dalla quale si evince la seguente graduatoria:
1. MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
Dato atto che la fornitura e i servizi richiesti verranno eseguiti sulla base delle condizioni contrattuali.
Dato altresì atto che si provvederà alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal d.lgs 163/2006 autodichiarati.
Dato atto che si è provveduto altresì alla verifica di regolarità contributiva: DURC valido fino al 29/06/2016
numero protocollo INAIL_2699867 acquisito in data 22/03/2016 prot. n.1019/B18.
Dato atto che l’aggiudicazione è resa definitiva su MEPA, evidenziato che l’oggetto della presente è soggetto a
rispetto della legge 136/2010 e che la ditta ha dichiarato di assoggettarsi al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Dato atto che ai sensi dell’art. D.Lgs. 81/2008 non si riscontra l’esistenza di interferenza e pertanto il costo dei
relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del DUVRI.
Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è stato nominato il responsabile del procedimento,
il D.S. Laura Mauri.
Rilevato che con la determina dirigenziale prot. n. 1007/B18 del 21/03/2016 è stata impegnata la somma di
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€13735,04 iva esclusa e che si è verificata una economia di spesa di € 615,04 che sarà impegnata con successiva determina dirigenziale ai sensi dell’applicazione entro il quinto d’obbligo previsto nella determina a contrarre prot. n 1007/B18.
Richiamate la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 11/02/2016 di approvazione del programma annuale
2016.
Visto il D. Lgs. 163/2006
DETERMINA

di approvare definitivamente le risultanze della procedura di gara per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPONLO-2015-124, a seguito della Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del
20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN con RDO su MEPA, con invito, per via
telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle ditte presenti su MEPA Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
163-2006, e della Determinazione del Dirigente Scolastico prot. n. 1007 B/18 del 21/03/2016, per la
realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l'installazione di attrezzature e strumentazioni
tecnico-informatiche come da matrice acquisti relativa al Progetto d'Istituto 10.8.1.A1-FESRPON-LO2015-124 IMPARIAMO CONNETTENDOCI.
CUP: G46J16000050007- CIG: ZA6190F6E0.
Di aggiudicare definitivamente alla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL P.I. 07311000157

Il Dirigente Scolastico
Laura Mauri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

