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       San Giuliano Milanese,  29 agosto 2016 

Prot. n. 2756/B15 

Agli atti 

All’Albo on-line/sito web della scuola www.icscavalcanti.it 

 

CUP: F86J1600065000 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITI RdO PON-FESR ambienti digitali  

     Lotto 1 (CIG:Z871A6216A) RdO n.1298451/L1 

     Lotto 2 (CIG:ZCE1A96257) RdO n.1278830/L2 

     Lotto 3 (CIG:ZC01a9627D) RdO n.1278830/L3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTO l’avviso del MIUR prot. 12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”;  
VISTA la candidatura dell’Istituto e la graduatoria definitiva del MIUR; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-165; 

VISTA la determina Prot. n. 2138/B15 del 27/6/2016 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 posa in opera di materiale informatico necessario alla 

realizzazione dei seguenti ambienti digitali: 

1) Modulo “Aula Aumentata” n.3 Kit LIM (lavagna touch, casse, videoproiettore); n. 3 notebook; 

2) Modulo “Laboratorio Mobile” n. 54 Tablet, n. 3 carrelli ricarica, n. 11 controller; 

3) Modulo “Postazione informatica utenza” n. 1 Micro PC, n. 1 monitor touch; 

attraverso il MePA con procedura RdO al prezzo più basso;  

VISTA l’aggiudicazione provvisoria MePA RdO Lotti 1-2-3; 

 

DECRETA 

 

� L’aggiudicazione definitiva: 



• LOTTO 1 alla ditta TECNOFFICE di Negri Domenico & C. Snc di San Giuliano Milanese p.iva 

04462980154 e di stipulare contratto con la stessa per la fornitura del: 

-modulo “Aula Aumentata” n.3 Kit LIM (lavagna touch, casse, videoproiettore); n. 3 notebook; 

per l’importo di € 5.400.00 + iva. 

 

• LOTTO 2 alla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL di Legnano p.iva 03711000157 e di stipulare 

contratto con la stessa per la fornitura del: 

-modulo “Laboratorio Mobile” n. 54 Tablet, n. 3 carrelli ricarica, n. 11 controller; 

per l’importo di € 13.284,00 + iva; 

  

• LOTTO 3 alla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL di Legnano p.iva 03711000157 e di stipulare 

contratto con la stessa per la fornitura del: 

-modulo “Postazione informatica utenza” n. 1 Micro PC, n. 1 monitor touch; 

per l’importo di € 1.390,00 + 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 

  Dott.ssa Stefania Ruberto 

                                                           Firmato ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93   


