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Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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.
Sottoazione - 10.8.1.A1
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-449 CUP: B76J15001750007

Prot. 1290/A24

Tremezzina, 17.05.2016

Agli Atti
All'Albo Sede

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per
l'affidamento della fornitura "Realizzazione rete LAN/WLAN - 10.8.1.A1-FESRPON-LO2015-449" CUP B76J15001750007 - CIG Z5D19AFBB7

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L'anno 2016, il giorno 16 del mese di Maggio alle ore 13.00, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina in presenza del Responsabile del Procedimento Unico
di cui alla gara in oggetto Dirigente Scolastico - Dott.ssa Valeria Cornelio - Presidente del seggio di gara alla presenza dei componenti del seggio di gara, composto da:
D.S.G.A. Tamara Guerra (con funzione verbalizzante),
Progettista Oreste Brignola
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
PREMESSO
che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento";
che con Decreto n. 758/A24 del 21.03.2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Cornelio
dell'Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura "Realizzazione Rete LAN/WLAN 10.8.1.A1.FESRPON-LO-2015-449";
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
che, in base ai criteri di scelta degli operatori economici indicati nella nota prot. n. 759/A24 del
21.03.2016, sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione
del servizio in oggetto:

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca
- Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV
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