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Prot. 3165/A02 del 18/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: Controllo della documentazione per aggiudicazione definitiva di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.  

 50 del 18/04/2016. 

 CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-170. 

 CUP:  F66J15000850007     -     CIG: Z5D1A41454 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la propria determina a contrarre, prot. n. 2723/A02.b  del 10/06/2016 con la quale si è inteso  

 dare avvio alla procedura di acquisizione in economia ai sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016  

 mediante predisposizione di RDO sul MEPA per l’affidamento di beni informatici necessari a  

 completare/integrare il progetto PON Rete LAN/WLAN, già avviato tramite convenzione  

 presente in Consip e di cui all’avviso pubblico 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 - 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”; 

 

VISTO  che in data 07/07/2016 si è dato avvio alla procedura di RDO n. 1250188 con data e ora di  

 termine ultimo di presentazione delle offerte il 18/07/2016 alle ore 10.00; 

 



 

 

VISTO    che in data 18/07/2016 alle ore 11,30, a seguito di apertura delle offerte, si è proceduto alla  

  aggiudicazione provvisoria della Ditta EMILIANI IVO srl di Ravenna; 

 

ESAMINATA la documentazione della busta amministrativa, quindi della busta tecnica e, infine, della busta  

  economica la cui valutazione risulta approvata; 

 

VALUTATE le certificazioni e la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dalla ditta 

  EMILIANI IVO s.r.l., ovvero dei requisiti di capacità giuridico-finanziaria-tecnica, che si  

  allegano al presente atto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 

 

PRENDE ATTO 

Al fine di procedere all’aggiudicazione in via definitiva per la fornitura dei beni per completare/integrare il 

progetto PON Rete LAN/WLAN, già avviato tramite convenzione presente in Consip e di cui all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, della regolarità della documentazione prodotta e della 

correttezza dei requisiti dichiarati  dalla ditta EMILIANI IVO s.r.l., ovvero dei requisiti di capacità giuridico-

finanziaria-tecnica, che si allegano al presente atto. 

  

 

      Firma del R.U.P. 
    Il Dirigente Scolastico 

                Sandra Baldassarri                                  


