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Prot. n.2155/A3
OGGETTO:

Porto Mantovano,

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA relativa alla realizzazione,
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-433
CIG:

ZDC18BCA1C

•
•
•

l'ampliamento

o

CUP: G36J15001290007

IL DIRIGENTE
•

11/04/2016

SCOLASTICO

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione
dell'Intervento Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
'l'ampliamento o l'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 di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-433;
VIST'E le norme stabilite nelle linee quida per la realizzazione di tali progetti;
VIST!E le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano
Integrato d'Istituto;
VISTO la Richiesta di Offerta con Disciplinare di gara prot. n. 1131251 del
17/03/2016;
DECRETA

in data 11/04/2016, l'aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in
oggetto, all'operatore Economico C2 SRL con Partita IVA 01121130197.
Prima di procedere alla stipula, il Dirigente Scolastico valuterà il preventivo presentato
da Telecom
Italia in relazione alla
Convenzione "Reti 5"; qualora ci sia un effettivo
.
.
vantaggio economlco/qualttatlvo
l'Istituto Scolastico si riserva di annullare tale
assegnazione definitiva e tutta la procedura di gara mediante l'autotutela con funzione
di riesame, a norma dell'art. 21-nonieu~
241/90 e s.m., ed assegnare a Telecom
l'intera fornitura di Bene e servizi .:.
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