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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020. 
 P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"  

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 innovanti”  
Azione 10.08.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

RETE LAN/WLAN  RDO 1215974 
  

Prot. n. come da timbro                          Vittoria lì: come da timbro 

 
- All’Albo 

 Al Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

- Fascicolo Progetto P.O.N. 

 Al DSGA 

 
Oggetto: Determina aggiudicazione provvisoria RDO 1215974 per l’indizione della 
procedura di affidamento forniture per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture 

LAN/WLAN Progetto: “10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-380 NUOVI TRAGUARDI” 
Codice CIG:  XAB194A383 Codice CUP: H56J16000050007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 
Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 atto alla realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 
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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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 avente ad 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
pro. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”  
Vista la nota autorizzativa prot. n. 4993 del 14/09/2015 del Comune di Vittoria, Ente 

proprietario dei locali, alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN a seguito 

della richiesta inoltrata da questo istituto prot. n.4760 del 26/08/2015; 
Vista la propria determina a contrarre prot. n. del 17/05/2016 con la quale fra l’altro si è 

dato avvio alla procedura di gara in oggetto da espletarsi tramite MEPA. 
Vista la RDO n. 1215974 con la quale sono state inviate n. 5 operatori del settore a 

presentare offerta tramite la procedura prevista sul MEPA, per l’affidamento della 

fornitura di cui in oggetto da aggiudicare mediante offerta economicamente , ai sensi 
dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, con il seguente criterio per la 

scelta della Ditta aggiudicataria: Operatore economico che abbia presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, individuata sulla base del 

miglior punteggio ottenuto in graduatoria secondo i criteri individuati nel disciplinare 
di gara al fine di determinare il miglior rapporto qualità/prezzo;  

PresoAtto  che il giorno 27/05/2016 alla scadenza del termine di presentazione, a seguito 

della indizione della procedura sono state presentate n. 2 offerte da parte degli 
operatori economici: Nova Quadri s.a.s. di Occhipinti Vincenza & Co, e  BSS s.r.l. 

entrambe di Ragusa; 
Visto il proprio provvedimento di nomina in data 28/05/2016 prot.: 3436 mediante il quale, 

in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stata 

nominata la Commissione di aggiudicazione della RDO 1215974; 
Visti i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione di aggiudicazione redatti in occasione della 

esamina delle offerte dai quali si evince che, a conclusione delle operazioni di gara, è 
stata redatta apposita graduatoria dalla quale si rileva che la ditta BSS s.r.l. si è 
classificata al primo posto con punti 65 su 100 offrendo il prezzo di € 14089,00 

complessivo, inferiore all’importo posto a base di gara, mentre la Ditta Nova Quadri 
s.a.s di Occhipinti Vincenza & Co è stata esclusa per le motivazioni a verbale che in 

questo provvedimento si intendono appieno riportate; 
Verificato il DURC della ditta BSS S.R.L: emesso in data 07/03/2016 che risulta 

“REGOLARE” 

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

2. Di aggiudicare, in via provvisoria con le condizioni previste nella documentazione di 
gara, la fornitura dei prodotti previsti nell’allegato capitolato tecnico alla ditta BSS 
s.r.l.,  con sede in Via Falcone 62/A Cap 97100 Ragusa Partita IVA 01053500862 che 

ha  riportato il punteggio di 65 punti su 100  di cui punti 41 per la valutazione 
dell’offerta tecnica e punti 24 per la valutazione della offerta economica, offrendo il 

prezzo complessivo di € 14.089,00 al netto dell’IVA, inferiore all’importo posto a base 
di gara; 

3. Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sia pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web 
dell’Istituto all’indirizzo www.icstraina.gov.it per quindici giorni e produrrà i suoi effetti 

sin dal primo giorno di pubblicazione 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carmelo La Porta 
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