
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III
Scuole Statali Infanzia 

Viale Kennedy, 40 

Codice meccanografico:
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 Prot. n. 5319/A9                                                                               

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per 

FESRPON-PI-2015-188.  

                      RDO:1326665  

       CUP: J16J15001090007 

                       CIG:Z661AAEEDA 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola 

l'apprendimento” 2014-2020 

(FESR) - Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

l'innovazione tecnologica, laboratori 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Infrastrutture per l’Istruzione 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE la delibera n.12 del Collegio dei Docenti del 

Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti;

 

VISTA        La determina dirigenziale prot. n.  

                         del prezzo più basso, riemessa in data 28/08/2016 con unica variazione “ proroga dei termini di 

                         presentazione di proposta per la manifestazione di interesse, a partecipare alla selezione di 

                         operatori  economici qualificati da invitare a presentare preventivo offerta per la fornitura di beni e servizi……” ; 

 

VISTO               il  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

 

VISTO               il capitolato tecnico del disciplinare di gara  prot. n. 4831
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Decreto di aggiudicazione provvisoria per la realizzazione di beni e servizi Ambienti Digitali 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –

2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Region

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”;

la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR)- Obiettivo specifico  

i per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

del Collegio dei Docenti del 11.09.2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

a determina dirigenziale prot. n.  4044-A9  del 19/07/2016 con procedura negoziata con il criterio 

del prezzo più basso, riemessa in data 28/08/2016 con unica variazione “ proroga dei termini di 

presentazione di proposta per la manifestazione di interesse, a partecipare alla selezione di 

operatori  economici qualificati da invitare a presentare preventivo offerta per la fornitura di beni e servizi……” ; 

il  D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

il capitolato tecnico del disciplinare di gara  prot. n. 4831-A9  del 09-09-2016, riferito alla

 

Codice univoco  UF9JAG 

TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

Nichelino 29/09/2016 

Agli operatori Economici 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

la realizzazione di beni e servizi Ambienti Digitali  -  Progetto 10.8.1.A1-

 competenze e ambienti per 

17 dicembre 2014 della Commissione 

– Competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

Obiettivo specifico  - 10.8- ” 

i per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la 

con procedura negoziata con il criterio  

del prezzo più basso, riemessa in data 28/08/2016 con unica variazione “ proroga dei termini di  

presentazione di proposta per la manifestazione di interesse, a partecipare alla selezione di  

operatori  economici qualificati da invitare a presentare preventivo offerta per la fornitura di beni e servizi……” ;  

2016, riferito alla  RdO n. 1326665; 
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VERIFICATA    la necessità di procedere  agli adempimenti  utili  all’affido dell’ 

                          tempi previsti  e considerato che l’ aggiudicazione definitiva della gara e la firma del contratto di fornitura

                          deve avvenire  entro 90 gg. dalla data di autoriz

 

VISTA           la nomina prot. n. 5173/A9  del 

                      presieduta dal Dirigente Scolastico; 

 

VISTI            i verbali della suddetta Commissione di Valutazione 

                      del 28 settembre 2016. 

L’ esclusione dei seguenti Operatori Economici: 

• ABINTRAX                Esclusa 

• INFOSISTEMI  s.r.l   Esclusa 

Per non avere ottemperato compiutamente alle disposizioni contenute nel disciplinare prot. n.4831/A9 del 09/09/2016

 

Per la migliore offerta al prezzo più basso

tecnico, la graduatoria risulta essere la seguente:

 

1. INFORMATICA SYSTEM  € 14.475,00 

2. GFG PIEMONTE SNC       € 17.290,00

 

Sulla base di tale graduatoria, l’aggiudicazione provvisoria della 

con sede a Vicoforte (CN). 

 

E’ ammesso ricorso avverso la graduatoria entro e non oltre le ore 1

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni

In assenza di ricorsi  l’aggiudicazione diventerà definitiva.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto  
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la necessità di procedere  agli adempimenti  utili  all’affido dell’ incarico di realizzazione del progetto nei

tempi previsti  e considerato che l’ aggiudicazione definitiva della gara e la firma del contratto di fornitura

dalla data di autorizzazione del progetto; 

del 22/09/2016 della Commissione di Valutazione delle offerte ricevute costituita e 

presieduta dal Dirigente Scolastico;  

suddetta Commissione di Valutazione prot. n. 5277/A9 del 26 settembre 2016,

 

DECRETA 

L’ esclusione dei seguenti Operatori Economici:  

emperato compiutamente alle disposizioni contenute nel disciplinare prot. n.4831/A9 del 09/09/2016

prezzo più basso, nel rispetto delle caratteristiche minime dei prodotti riportate nel capitolato 

la seguente: 

14.475,00 (Iva esclusa) 

17.290,00  (Iva esclusa)   

Sulla base di tale graduatoria, l’aggiudicazione provvisoria della RdO 1326665 è attribuita alla ditta 

E’ ammesso ricorso avverso la graduatoria entro e non oltre le ore 13.00 del 04.10.2016. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione

l’aggiudicazione diventerà definitiva. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto  www.icnichelino3

    Il  Dirigente Scolastico

                                                                                                                                    Prof. Giuseppe NALBONE

                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                              dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

 

 

Codice univoco  UF9JAG 
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incarico di realizzazione del progetto nei 

tempi previsti  e considerato che l’ aggiudicazione definitiva della gara e la firma del contratto di fornitura 

/2016 della Commissione di Valutazione delle offerte ricevute costituita e  

prot. n. 5277/A9 del 26 settembre 2016,  prot. n.5356/A9 

emperato compiutamente alle disposizioni contenute nel disciplinare prot. n.4831/A9 del 09/09/2016. 

nel rispetto delle caratteristiche minime dei prodotti riportate nel capitolato 

è attribuita alla ditta Informatica System  s.rl.. 

dalla data di pubblicazione. 

icnichelino3.it 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe NALBONE 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


