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Prot. n. 3363/A.19.d                             Deruta, 26/04/16 
 

Albo on line del sito  
 Sito Web- Sezione pon 

Atti del progetto 
Ditta Fontanieri-TLC 

 
 

OGGETTO: Realizzazione del progetto “Realizzazione di infrastrutture di rete Lan/Wlan” tramite 
procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di cui al progetto 
presentato 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34  CUP: J56J1500096007   CIG: ZF6189C687 
 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RdO Mepa n. 1179789 
 

PREMESSO 
 

• che il servizio in oggetto è stato autorizzato con M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/1772 del 
20/01/16che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 
Istituzione scolastica;  

• che con determina prot. n. 3134/A.9.a del 13/04/2016 il Dirigente Scolastico dell'I. O.  
“Mameli-Magnini” di Deruta  ha indetto gara con procedura di acquisizione in economia di cottimo 
fiduciario  di cui all’art. 125, comma 11 del  D.lgs 163/2006  tramite RDO Mepa e la realizzazione 
del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-
informatiche relativa al Progetto d’Istituto “Realizzazione di infrastrutture di rete Lan/wlan”  

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso;  
• che la nota di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3351/A.19.d del 23/04/16  per la RDO  

n. 1179789 alla Ditta FONTANIERI-TLC  partita iva 01847620562  
• che, ai sensi dell’art. 38 e 39 del D.lgs 163/2006 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei requisiti prescritti; 
• che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione 

dell’unico operatore economico FONTANIERI-TLC   
 

DISPONE 
 

� l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per la procedura di acquisizione in economia di cottimo 
fiduciario   con RDO Mepa n. 1179789 all’operatore economico FONTANIERI-TLC  partita iva 
01847620562 

� procedere alla stipula del contratto con la Ditta FONTANIERI-TLC entro il 11/05/16, termine 
ultimo indicato nella RDO Mepa n. 1179789. 

 
 
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico  
             Dott. Lucio Raspa 
 


