
 
 

 

 

 

M in is te ro  de l l a  P ub b l i ca  Is t ruz ion e  

ICS Elsa Morante MIIC80900T 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 
Direzione – Segreteria: Via Heine, 2   - 20141 - Milano 

Tel.  02.88441479 – Fax   02.88441485 
Email: MIIC80900T@istruzione.it 

CF 80128250158 

SITO WEB: www.icselsamorante.it 

Prot.  1700/C14                                                                                                                   Milano, 07/07/2016 
ATTI 

SITO WEB 
 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RDO MEPA n. 1256355 
PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 163/2006, per la “realizzazione rete Lan/WLan” PIANO 4982 – Cod. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-
17;       - CIG: Z421A5E4A8     CUP: C49G16000150007  
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e della Determina del DS dell’Istituto 
Scolastico prot.1165/C14  dell’8 aprile 2016 per l’IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE INTERNET PERFORMANTE.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica di cui al decreto n. 44 del 1/2/2001; 
VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016; 
VISTO il D.P.R. 18/4/1994 n. 573, regolamento recante norme per la semplificazione dei 
procedimenti di aggiudicazione delle pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria; 
VISTA la propria determina di indizione RDO su Mepa prot. 1559/C14 del 21/06/2016; 
VISTA la documentazione di gara relativa alla RDO N. 1256355 del 21/06/2016 per la fornitura di 
prodotti per la realizzazione della rete Lan/WLan”; 
CONSIDERATO che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica attraverso il portale 
“Acquistinretepa” e che dalla classifica elaborata automaticamente risulta aggiudicataria in via 
provvisoria della fornitura la ditta CLOUDTEL S.r.l., Via Ludovico Ariosto 21, BRESSO  (MI); 
RILEVATO che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 13.978,00 (IVA esclusa); 
VERIFICATO che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla 
normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e disciplinare di gara); 
VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti dell’unica Ditta che si è proposta, delle 8 interpellate, quale 
ditta aggiudicataria provvisoria della gara; 

DETERMINA 
-l’aggiudicazione in via definitiva la fornitura specificata in premessa alla ditta CLOUDTEL S.r.l., al prezzo 
complessivo di €13.978,00 IVA esclusa. 
-la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula ) attraverso la piattaforma 
“Acquistinretepa” (firmatario del contratto il Sig. Umberto Cairo). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Prof.ssa Assunta Spadano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993  

http://www.icselsamorante.it/

