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“San Biagio, NET” 
PON 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 

 

Albo Pretorio on-line – Sito web 

Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RdO n. 1331367 del 16/09/2016. 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 

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

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azioni 10.8.1. “Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave”, 

sotto-azione 10.8.1.A1 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN”. 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 

CUP C56J15000940007 – C.I.G. Z421B27B75 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, 

numero AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione di ambienti digitali. 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” – Azioni 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave”, sotto-azione 10.8.1.A1 
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 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”; 

• Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione della proposta inoltrata, con codice di autorizzazione “10.8.1.A1-FESRPON-SI-

2015-47 San Biagio, NET”; 

• VISTA la successiva Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/1770 del 20.01.2016; 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 dell’11 febbraio 2016, di approvazione del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, nel quale il Progetto autorizzato e finanziato è 

stato previsto all’Aggregato 04 01 delle Entrate Unione Europea e all’Aggregato P04 delle uscite 

Progetto P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 San Biagio, NET”; 

• Viste le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali per quanto in argomento; 

• Visti i consequenziali adempimenti derivanti da quanto fin qui riportato; 

• Visto il D.I. n.44 del 1° Febbraio 2001; 

• Viste le indicazioni contenute nel precitato Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 15 luglio  

2015, 

• Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• Visto il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003; 

• Vista la normativa comunitaria e nazionale relativa alla Gestione dei Fondi strutturali Europei 

e all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del FESR; 

• Vista la determina a contrarre disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento del 

13/09/2016 prot. N. 4403/C24; 

• Vista l’RdO n. 1331367 del 16/09/2016; 

• Visto il verbale del 27/09/2016 di apertura delle buste virtuali per la valutazione delle offerte 

e l’aggiudicazione dell’RdO, che fa parte integrante della seguente determina e ad essa allegato; 

• Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria numero 4827/C24 di protocollo del 28/09/2016; 

• Viste le risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del DLgs n. 50/2016;  

 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto “San 

Biagio, NET” - codice 10.8.1.A1 FESRPON-SI-2015-47 – C.I.G. Z421B27B75 all’operatore 

economico:  

Ditta NETCOM SRL – Zona Industriale Terza Fase Viale 14 n. 11 – 97100 Ragusa.    

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

 

 

Destinatari: 

 

- Al Fascicolo Progetto PON 

- Albo Pretorio on-line Sito web  

- Sezione Amministrazione Trasparente  

- Atti 

- NETCOM SRL - RAGUSA 
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