
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI”
Via Donizetti, 30  10093 Collegno (TO)   Tel. 011/4053925

e- mail: TOMM27300X@istruzione.it PEC: TOMM27300X@PEC.ISTRUZIONE.IT
su internet: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it

Prot. n.1038/A3 Collegno, 27 aprile 2016

ATTI
ALBO

OGGETTO: provvedimento di aggiudicazione definitiva
PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; Procedura di affidamento in economia, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per l’ampliamento della rete
Lan/Wlan: Gestione Rete WiFi e delle Lan nella didattica delle lezioni
CIG: Z5218FD491
CUP: 86J15001450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.  241 “Nuove norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per  la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO l’art. 125 del D. lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -
competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea,

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 9/12/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data  16/09/2013  con
delibera n. 87, nel quale si rinviene la disciplina delle modalità di attuazione delle
procedure in economia;

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave”;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale
si pubblicava la graduatoria dei progetti approvati;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria”;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1714 del 15 gennaio 2016 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 3 febbraio 2016 di approvazione del programma
Annuale 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia;

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire (prot.
640/A3 del 14.03.2016);

VISTA la determina a contrarre prot. 641/A3 del 14.03.2016;
VISTA la lettera di invito prot. 832/Q5 del 5.04.2016 inviata alle 5 ditte individuate

secondo i criteri di selezione indicati nella determina a contrarre;
VISTO il verbale di apertura delle buste prot. 1009/Q5 del 22.04.2016;
VERIFICATA la correttezza delle procedure

DECRETA

l’adozione di provvedimento di aggiudicazione definitiva del sevizio di fornitura come segue.

Stazione appaltante:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON MINZONI - GRAMSCI
Via Donizetti, 30 Collegno (TO)
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Oggetto del contratto:
• Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica per l’ampliamento della rete WLAN con le

caratteristiche tecniche descritte nel capitolato di gara  
• Installazione, messa in opera, collaudo e addestramento all’uso del personale scolastico 

Offerenti presi in considerazione:
E’ pervenuta un’unica offerta da parte della ditta EXEDERA S.R.L., con sede legale in via Niccolò
Tommaseo 57, 10093 Collegno (TO).

Aggiudicatario e giustificazione della scelta della sua offerta:
L’offerta della ditta EXEDERA S.R.L. è stata presentata nei modi e nei termini di cui alla lettera
d’invito ed è stata ritenuta congrua, pertanto la fornitura viene aggiudicata a:
EXEDERA S.R.L., con sede legale in via Niccolò Tommaseo 57, 10093 Collegno (TO) per l’importo
complessivo, I.V.A. esclusa, di € 5.370,00 = cinquemilatrecentosettanta/00.

Il Dirigente Scolastico
Angela EMOLI
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