
 

 

 

 

 

 

 

Prot.n°899/c27c       Villa Bartolomea, 02/03/2016  

CUP. C76J15000520007      CIG: Z0F1867CCB 

Oggetto: Individuazione ditte da invitare, a seguito manifestazione di interesse, alla gara 

tramite procedura di acquisto mediante MEPA PER l’ampliamento, adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN – nell’Ambito del PON Codice Identificativo Progetto: 

Obiettivo 10.8.1 Azione A2 – FESRPON – VE - 2015-40 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,concernente il Regolamento  

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  

funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  
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Europeo;  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.32 del 07/10/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA  la delibera n. 61 del 11/02/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento d’Istituto che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTA la nota del MIUR  prot. N. A00DGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione e il relativo 

finanziamento del “PON 10.8.1.A2-FESRPON –VE-2015-40 “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento;  

VISTO  la delibera del Collegio Docenti del 11/02/2016 di assunzione del progetto “PON 10.8.1.A2-

FESRPON –VE-2015-40 “ autorizzato e finanziato nel POF 2015-16 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 25/11/2015 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 11/02/2016 di assunzione in bilancio del P.A. 

                        2016 del finanziamento “PON codice 10.8.1.A2 FESRPON – VE- 2015-40 “ 

VISTA      la determina a contrarre prot. N. 608/C27c del 16/02/2016 

VISTO   quanto stabilito nell’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse prot. N.            

623/C27c del 17/02/2016  

CONSIDERATO che sono pervenute n. 6  manifestazioni di interesse,  entro le ore 12.00 del 02/03/2016  con le  

modalità  previste dall’avviso  di indagine di mercato (prot. N. 623/C27c del 17/02/2016) da  

invitare alla gara tramite procedura di acquisto mediante MEPA secondo il seguente ordine  

temporale:  

 

Ordine 

progressivo  

di arrivo 

Operatore economico Prot. N. del Data/Orario 

1 SETI SNC – ADRIA (RO) 631/C27C 17/02/2016 ore 09.16 

2 L’ALTRA INFORMATICA SNC 

LEGNAGO (VR) 

630/C27C 17/02/2016 ore 12.30 

3 SINAC INFORMATICA S.A.S VILLA 

BARTOLOMEA (VR) 

693/C27C  19/02/2016 ore21.04 

4 ABINTRAX SRL MONOPOLI -BARI 864/C27C 01/03/2016 ore 11.49 

5 TECNOLAB  GROUP –

LOCOROTONDO-BARI 

885/C27C 01/03/2016 ORE 

17.59 

6 COMITEL SRL - VERONA 891/C27C 01/03/2016 ore 19.29 

 

Esaminata la documentazione presentata dai candidati  

 

DECRETA 

 

1. L’esclusione della seguente ditta , per i motivi a fianco indicati: 

 

Denominazione ditta Motivo di esclusione 

COMITEL SRL -VERONA Ordine di arrivo (art. 2 ultimo capoverso indagine 

di mercato) 



2. L’inclusione  nell’elenco degli operatori economici delle prime 5 ditte in ordine di arrivo entro il termine 

stabilito , la cui documentazione è risultata valida e completa: 

 

Ordine 

progressivo  

di arrivo 

Operatore economico Prot. N. del  Data/Orario  

1 SETI SNC – ADRIA (RO) 631/C27C 17/02/2016 ore 09.16 

2 L’ALTRA INFORMATICA SNC 

LEGNAGO (VR) 

630/C27C 17/02/2016 ore 12.30 

3 SINAC INFORMATICA S.A.S VILLA 

BARTOLOMEA (VR) 

693/C27C  19/02/2016 ore21.04 

4 ABINTRAX SRL MONOPOLI  864/C27C 01/03/2016 ore 11.49 

5 TECNOLAB  GROUP –

LOCOROTONDO-BARI 

885/c27C 01/03/2016 ORE 

17.59 

 

 

Copia del presente decreto, viene pubblicato  in data odierna all’Albo-on line della Scuola ; avverso lo stesso 

è ammesso reclamo entro giorni 05 (cinque) dalla sua pubblicazione. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      F.to Dott.ssa  Nadia Micheletto 


