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Det. 42 / 2016       Buccinasco  27.5.2016 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

 

VISTA  la propria determina n. 25 del con la quale si era decretato l’avvio delle procedure 

di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (procedimento che permette di 

rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara 

convenzionali) ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, della 

fornitura di materiali, attrezzature hardware, software, messa in opera per la 

realizzazione della rete WLAN presso il plesso di Via dei Mille e l’integrazione delle 

reti esistenti nei restanti 3 plessi di cui all’avviso Prot. N. AOODGEFID/9035 

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 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”. 

VISTA   la propria RDO n. 1168316 del 7.4.2016 e il contratto stipulato con la ditta 

MICROTECH S.R.L. – Via A. Moro 9 - Buccinasco 

CONSIDERATE le oggettive difficoltà riscontrate nel reperire i dati necessari alla separazione della 

rete didattica da quella amministrativa nel plesso di via Liguria conseguenti alla 

preesistente gestione centralizzata facente capo al CED del Comune di Buccinasco 

 

DECRETA 

 

di consentire il prolungamento dei lavori fino a completamento degli impianti e precisamente fino al 

8 luglio p.v. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Iacona 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993) 

 

 


