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ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE -  FESR ANNUALITA’ 2015 

 
 

Prot.1698/A22d               Bronte,   22/07/2016 
 

 
All’Albo  del Sito web dell’Istituto  

Agli ATTI del PON/FESR 

 Alla Ditta  Sfera S.r.l. 
Al DSGA 

  
 

 

 
Oggetto: Decreto di Aggiudicazione definitiva -   PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349 

“COMUNICHIAMO IN WIFI” - CUP J96J15000360007 CIG ZA21A11F60 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44. Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  

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

  

VISTI gli artt. 30 -  Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 
e  36 -  contratti sotto soglia,  del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il nuovo 

“Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  
  

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 dalla Commissione Europea; 

  

VISTI  I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 per la per la 

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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

  

VISTE  le Delibere degli Organi collegiali di presentazione del Piano FESR; 

  

VISTO l’accordo con la federazione di reti Wi-Fi denominata Etna School Free Wi-Fi, siglato in 

data 28/09/2015, prot. n. 2113/a22d; 

  

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 con cui questo 

Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto “Comunichiamo in WIFI”; 

  

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti”; 

  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale, Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto autorizzato e 

finanziato, identificato dal codice 10.8.1.A1 FESRPON-SI-2015-349 e denominato 
“Comunichiamo in WIFI”; 

  

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra chiamate in Determina le Istituzioni Scolastiche sono 

tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa ( art. 1 comma 512 
Legge n. 208 del 2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni,  ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, 
o comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  

  

RILEVATA  La sussistenza della CONVENZIONE CONSIP, attivata in data 04 marzo 2016, “Reti 

Locali 5” che interessa l’ambito generico di forniture riguardanti la realizzazione di reti 
dati; 

 

VISTA La determina a contrarre prot. n. 1329/a22 del 27/05/2016 con la quale si decreta 
l’avvio delle procedure di acquisizione di beni e l’esecuzione dei servizi necessari 

all’ampliamento delle rete LAN/WLAN dell’Istituto con finanziamento a valere sui fondi 
FESR Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015, mediante procedura negoziata,  art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016, da attuarsi a mezzo RdO su MePA, mediante LOTTO UNICO come 
da capitolato tecnico. 

 

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale, prot. n. 
1330/A22D del 27/05/2016 

  

VISTO   Il Decreto Prot. n.1434 /A22D del 10 maggio 2016 con il quale si avviava la procedura 

negoziata tramite mezzo Rd0 su MEPA; 

 
 

  

VISTA la RDO  N°1250652; 

  

VISTA Il verbale della commissione di gara prot. n. 1617/A22d del 06/07/2016 nel quale 
veniva esaminata l’unica offerta pervenuta e constatatane la validità; 

  

VISTA la procedura di validazione dell’offerta e di aggiudicazione provvisoria effettuata sul 
MEPA in data 06/07/2016 

 
 



 

DECRETA 

 

di aggiudicare definitivamente alla Ditta Sfera S.r.l. con sede in via Novaluce 38 – 95030 Tremestieri Etneo, 
la fornitura dei beni e servizi di cui al progetto in premessa; 

L’affidamento verrà perfezionato esclusivamente mediante stipulazione del contratto di fornitura, che sarà 
effettuato attraverso la piattaforma MEPA. 

La presente è comunicata via PEC alla Ditta, per tutti gli effetti di legge e per quelli relativi alla fornitura. 

 
PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio e nella sezione amministrazione 
trasparente  sul sito web istituzionale http://www.scuolacastiglione.gov.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Magaraci 

 
 

                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, del 

D.Lgs n° 39/1993) 

 


