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Codice identificativo progetto  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-116 – 

CUP:  D66J15001340007 

CIG: Z141920750 

 
Prot. 872                       Bobbio(Pc) 29 aprile 2016 
 
         Alle ditte interessate 
         All’albo del sito web della scuola 
         Agli atti della scuola 
 
 
Oggetto:  ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  della gara per la realizzazione delle   
  infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN – Copertura WIFI  
  sedi IC Bobbio – Codice Progetto : 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-116 

  CUP:  D66J15001340007 -  CIG: Z141920750 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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”;  

 
VISTA   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN - Copertura WIFI sedi IC Bobbio -  Codice identificativo progetto  
10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-116 – Totale autorizzato  €. 18.500,00 

 



VISTO il regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture Prot. n. 
42 del 12.01.2016; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99 "Regolamento dell’autonomia"; 
VISTO  il D.I. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
  contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle   

  infrastrutture di rete LAN/WLAN – Copertura WIFI sedi IC Bobbio - 
   Codice Nazionale Progetto : 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-116 è necessario  

  procedere all’acquisto di attrezzature e materiale; 
VISTA  la RDO , pubblicata in data 31.03.2016, n. 1166544,  sul portale MEPA  
  www.acquistinretepa.it per la realizzazione delle infrastrutture e dei punti di  
  accesso alla rete LAN/WLAN – Copertura WIFI sedi IC Bobbio -  nell’ambito del 
  PON “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”;  
VISTE    le offerte economiche pervenute sulla piattaforma MEPA entro la data di  
  scadenza del bando ovvero le ore 12,00 del 11/04/2016; 
VISTO  il decreto di assegnazione “provvisoria” prot. 837  del  23.04.2016;   
TENUTO CONTO  che non sono pervenuti ricorsi; 
TENUTO CONTO       che,  entro trenta giorni dalla richiesta di progetto preliminare, trasmessa 
  con  prot. 626 del 23.03.2016, non sono pervenute proposte da parte di    
  TELECOM ITALIA S.p.A. – Convenzioni Consip Reti locali;  
 

DECRETA 

 
l’assegnazione definitiva  della gara per la realizzazione delle infrastrutture e dei punti di 
accesso alla rete LAN/WLAN – Copertura wifi sedi IC Bobbio - Codice Nazionale Progetto : 

10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-116 
alla ditta C2 SRL. 
 
Copia del seguente decreto viene pubblicato all’albo del sito web della scuola 
www.icbobbio.gov.it. 
Si procederà alla comunicazione di aggiudicazione alla ditta C2 SRL e alla definizione della RDO 
mediante piattaforma www.acquistinretepa.it MEPA alle condizioni previste dal bando. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa ADELE MAZZARI  
      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93 
 
 


