
 
Prot. n. 2890/B40 del 22/07/2016 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON INTEGRAZIONE QUINTO D’OBBLIGO 

FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE 

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.8.1.A1.FESRPON-CL-2015-81 

 Aggiudicazione definitiva e ricorso al quinto d'obbligo per l’acquisizione beni e servizi 

realizzazione del Progetto: LAN/WLAN "DIDATTICA IN RETE"   

CUP: J76J15000750007 - CIG: Z981A828BE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti  per 

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

 Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 di   autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 02/10/2015 con la quale il progetto è stato inserito nel POF; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15/02/2016, di approvazione del Programma Annuale 

 Esercizio finanziario 2016;  

VISTA la gara espletata sul MEPA con RDO n. 1270828 del 04/07/2016; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Dirigente Aggiudica la procedura di gara in oggetto in via Definitiva alla ditta T. S. C. di Francesco 

Longo per un importo di € 11.987,70 per la fornitura di attrezzature, € 737,70 piccoli adattamenti edilizi, 

€ 286,89 addestramento utilizzo attrezzature, € 286,89 pubblicità. Considerate le economie derivanti 

dall'offerta presentata, si ricorre al quinto d'obbligo, in base al punto 6 del Bando prot. n. 2745/B40 del 

04/07/2016, richiedendo una maggiore fornitura delle attrezzature per un importo pari ad € 844,27, per 

cui la fornitura delle attrezzature ammonta ad € 12.831,97 per un totale complessivo pari ad € 14.143,45 iva 

esclusa. 
I prodotti scelti a titolo di integrazione offerta in rispetto del quinto d’obbligo sono i seguenti: 

 

1. N° 1 Gateway modello Mikrotik € 450,82 (come da scheda tecnica); 

2. N° 3 Access Point Ubiquiti € 393,45 (come da scheda tecnica). 

      

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof. Anna Maria Cama 


