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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”  

Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 
Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  

E- mailuffici: miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

Prot. n. 1329/C14 Buccinasco, 2/5/2016 

  

CIG: ZCB187C3F5 
CUP: J26J15000570007 

 
Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – Progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-LO-

2015-255 - CUP: J26J15000570007 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n, AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento o 

l’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”- Sottoazione 10.8.1.A2 “Ampliamento dell’infrastruttura LAN/WLAN”. 

 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente Nuove disposizioni sull’amministrazione del  

  patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con  
  R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  
  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15  

  marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lvo 50/2016; 

VISTE  le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate  con nota MIUR 
 Prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA  l’autorizzazione e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del  
  M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie  

  e strumentali – Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la  

  gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV; 
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7/C14 del 7/1/2016 di formale assunzione al  

  bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-255 
 

Il Dirigente Scolastico quale RUP 
 

Premesso che con propria determina n. 25/2016 del 4/3/2016 è stata avviata una procedura di  

  Acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11. del  
  D.Lgs 163/2006) con metodo comparativo (ai sensi dell’art. 34, del D.I 44/2001 per  

  l’affidamento dei lavori del progetto “Per la scuola – competenze e ambienti per  
  l’apprendimento” presso le sedi delle scuole appartenenti all’Istituto; 

Visto  il proprio decreto prot. n. 805/C14 dell’14/03/2016 di individuazione delle ditte fornitrici di  

  beni e servizi come destinatarie della richiesta di offerta (RdO) mediante il sistema MEPA  
  tramite lettera di invito (predisposta dal sistema stesso); 

Accertato che sono state invitate a presentare un’offerta, con criterio di gara del prezzo più favorevole,  
  le seguenti ottoi ditte: 

 
1. MICROTECH srl di Buccinasco (MI)  P.IVA 6830500960 
2. Ditta Easyteam.org srl di Tribiano  P.IVA 07331470968 
3. ABINTRAX DIDACT di Monopoli (BA)  P.IVA 07644780723 
4. AERO3 S.R.L. di Milano   P.IVA 07221480960 
5. NUOVA ECO. AMB. Di Bertoni Maurizio di Besozzo (VA) P.IVA   03176600124 
6. TECNOLAB GROUP di Locorotondo (BA) P.IVA 05211040729 
7. DADONET S.A.S.di Treviglio (BG)  P.IVA 03827760962 
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8. LOGOSTRE MAGENTA di Magenta (MI) P.IVA 06742260158 
 
Visto che hanno presentato un’offerta nei termini previsti dal bando: MICROTECH srl di Buccinasco 

(MI) e NUOVA ECO. AMB. Di Bertoni Maurizio di Besozzo (VA); 
Visto il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1172/C14 del 19/4/2016 dal quale si 

evince che è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria la ditta MICROTECH srl di 
Buccinasco (MI); 

Visto  che alla scadenza del termine fissato, non sono intervenuti reclami od opposizioni; 
Accertata la conformità delle auto-dichiarazioni rese dalla ditta MICROTECH srl di Buccinasco (MI) 

rispetto a quanto richiesto con la modulistica allegata alla lettera di invito in base alla 
documentazione in possesso alla data odierna; 

Constata la regolarità degli atti della procedura di gara effettuata tramite RdO su MePA; 

Verificato che la ditta MICROTECH srl di Buccinasco (MI) risulta in regola con quanto disposto dal Nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici D.Lvo 50/2016 

 
DECRETA 

 
- di affidare in via definitiva alla ditta MICROTECH srl di Buccinasco (MI) i lavori di ampliamento 

dell’infrastruttura LAN/WLAN c/o le sedi delle scuole del nostro Istituto; 
-     di procedere alla stipula del contratto tramite sistema Mepa, a chiusura della procedura di            

Acquisizione tramite RdO; 
-          di pubblicare la presente determina sul sito della scuola, all’albo on line; 

-          gli adempimenti a carico della ditta MICROTECH srl di Buccinasco (MI) seguiranno quanto disposto 
dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara della R.d.O.n. 1168316 prot. n. 1329/C14 del 
02/05/2016, allegati alla RdO su MePA e controfirmati digitalmente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Iacona 

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

 
                 


