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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Cavalcanti” 
Via Cavalcanti 11 – 20098 San Giuliano Milanese    Tel. 02 9848341 
e-mail: segreteria@icscavalcanti.it     miic8em00q@pec.istruzione.it 
C.F. 80124230154   Codice scuola:MIIC8EM00Q  Codice fatturazione: UFEBXL 

 

San Giuliano Milanese, 22 aprile 2016 

Prot.n. 1321/B15 

Agli Atti, all’Albo 

Al sito Web della scuola www.icscavalcanti.it 

 

CIG: Z711909831  -  CUP: F86J15001850007 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO RdO N. 1152728 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione; 

VISTA la   nota   del   MIUR   Prot. 1764 del 20/01/2016 di   approvazione   dell’intervento     a   valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e 

ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-

2015-26; 

VISTA la determina Prot. n. 944/B15 del 18/3/2016 con la quale si è dato avvio alle procedure di 

acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 

163/2006) per l’affidamento della fornitura e della posa in opera per la realizzazione della rete 

LAN/WLAN di Istituto completa di Controller, attraverso il MePA con procedura RdO al prezzo 

più basso;  

VISTA l’aggiudicazione provvisoria MePA RdO prot.n.1123/b15 del 5/4/2016; 
 

DECRETA 
 

L’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL di Legnano p.iva 03711000157 

e di stipulare contratto con la stessa per l’importo di € 13.591,00+IVA; 

che qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 

la fornitura ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Stefania Ruberto 
     Firmato ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93 

 


