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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente      

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 VISTO  il PON - 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 Prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 del MIUR 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. 63 del 21 gennaio 2016, di approvazione del                        

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 ,con la quale sono state confermate   le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, deliberate dal Consiglio 

D’Istituto nella seduta del 13/02/2014; 

CONSIDERATO che in data 12/03/2016 con prot. 1486/C20 , in applicazione della Convenzione Consip “Reti  

Locali 5” è  stata inviata alla Telecom Italia Spa di compilazione del progetto preliminare; 

PRESO ATTO dell’impossibilità di procedere alla definizione dell’accordo con la Telecom Italia Spa (prot. 

2152 del 15/04/2016) 





VISTA  la Rdo n° 1216996 pubblicata in data 18/05/2016 attraverso la piattaforma MEPA per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di 

Istituto;  

VISTA la graduatoria predisposta dal MEPA in base alla valutazione delle offerte delle ditte 

invitate; 
DECRETA 

L’aggiudicazione in data odierna, alla ditta Witel S.r.l., della Fornitura e posa in opera, di quanto previsto 

dalla lettera d’invito a gara (Prot. 2830/C20 del 18/05/2016) e dal Disciplinare di gara (prot. 2829 del 

18/05/2016) della nuova rete LAN/WLAN di Istituto - nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - 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 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”.  

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Novelli Marina 
             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

            del D.lgs.n.39/1993) 

 


