
 
  

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, 

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

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 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 
  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 
 

Prot. n.3890     /B31                                                  San Pietro Clarenza (CT), 10/08/2016 

 

                                                             Alla Ditta TELESERVICE S.R.L.  
 Pec: teleservice@legalmail.it                                                              

                                                            Alla Ditta NETSENSE S.R.L.  
Pec : netsense@pec.it                                       

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

              Agli Atti 

 

OGGETTO: DECRETO DI  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  DI GARA SUL MEPA  

                       RDO N. 1285713  

                       CUP: G86J15001180007 

                       CIG: Z2B19451F3 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Dirigente Scolastico  

 

PREMESSO 

• che il servizio in oggetto è finanziato dal  Programma Operativo Nazionale  

   20141T05M20P001 "Per, la scuola - Competenze e ambienti per l 'apprendimento"; 

• che, con  Decreto prot.n. 3744/B31 del 22/07/2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha    

   indetto la procedura di affidamento di forniture e servizi tramite RDO  N. 1285713 ai sensi  

   dell’art. 36  D. Lgs 50 del 16 Aprile 2016, per la realizzazione di una infrastruttura di rete  

   LAN/WLAN di cui al Progetto – “Codice Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378” -   

   Titolo modulo  “Sviluppare una rete LAN/WLAN”  - Titolo progetto “WI FI IN AULA” ; 

• che il criterio di aggiudicazione di gara prescelto è quello del “prezzo più basso”, ai sensi  

   dell’art.95  del DLgs n.50/2016; 
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 che in data 22/07/2016 è stato inoltrato l’invito a N. 210 (duecentodieci) operatori 

economici tramite RDO  N. 1285713, fissando il termine per la presentazione delle offerte 

entro e non oltre le ore 12,00 del 2 agosto 2016 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

- Avendo rilevato e preso atto che hanno partecipato alla gara le seguenti ditte: 

1. Ditta  TELESERVICE S.R.L via Gramsci 25 Gravina di Catania p.iva 01193640875 

2. Ditta NETSENSE S.R.L  via Novaluce, 38 Pal.E Tremestieri Etneo (CT) p.iva 0423850871 

- Avendo controllato attentamente, la completezza, correttezza e regolarità amministrativa e 

tecnica della documentazione su MEPA, nella quale risulta : 

Ditta TELESERVICE S.R.L documentazione amministrativa e tecnica conforme a quanto richiesto 

dal disciplinare della Rdo 

Ditta NETSENSE S.R.L. documentazione amministrativa non conforme al disciplinare della Rdo 

“Allegato 1” e “Allegato 2” non redatti  dal legale rappresentante , pertanto è esclusa dalla gara .                              

- Avendo rilevato e preso atto che l’unica offerta valida  risulta essere quella della Ditta 

TELESERVICE S.R.L 

 

DECRETA 

 

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di aggiudicare in via provvisoria la fornitura delle attrezzature  previste nel capitolato tecnico e 

la fornitura di un corso di addestramento specifico per le tecnologie acquistate alla ditta Ditta  
TELESERVICE S.R.L via Gramsci 25 Gravina di Catania p.iva 01193640875) , che ha 

prodotto l’offerta del prezzo  più basso per un importo complessivo di € 10863,88 

(diecimilaottocentosessantatre ./88) IVA esclusa  

3.Che il presente provvedimento venga reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web  

dell' Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” (www.icsvittorini.gov.it). 

 

 

 
                                                            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                        Dirigente Scolastico  

                                                                            Dott.ssa Angela Antonina Fiscella  

 
                     Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.  39/1993 
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