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Prot.1040/A40

Andria, 30 giugno 2016

All’

Albo on line

Oggetto:

Decreto di Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera di
“infrastrutture di rete in modalità wireless per la copertura degli ambienti di apprendimento
dell’Istituto e la realizzazione di laboratori professionalizzanti”.
Progetto 10.8.1.A3-FERSPON-PU-2016-1
CIG: ZA01A4A6D4
CUP: C86J16000260007

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 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto legislativo del 12.4.2006, n.163 ”Codice del Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE e
successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTE

le Indicazioni Operative trasmesse con nota Prot. AOODGAI/6999 del 03/04/2012 da
parte del MIUR-Direzione generale degli affari internazionali-Ufficio IV;
Le lettere di invito prot. 880/c14e del 15/06/2016;
La lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/7431 del 03/05/2016 progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016, finalizzato per la
realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA.
L’unica offerta pervenutaci in data 30/06/2016 alla RDO ;
Il verbale di gara con la quale la commissione ha provveduto all’aggiudicazione
all’unica ditta presentatasi;
L’offerta corrispondete a quanto da noi richiesto;

VISTE
VISTA

VISTA
VISTO

RITENUTA

DECRETA
Di aggiudicare, in via definitiva, la gara per l’affidamento dei servizi e della fornitura di cui all’oggetto alla
ditta “SIA srl”, Via Barletta, 96 – 76123 – Andria BT.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Carmine GISSI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

