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Alla Sezione Amministrazione trasparente

Oggetto: verbale definitivo di aggiudicazione affidamento forniture
Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-388

CUP:   I39J21007780006            CIG:   913148971A  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse  II  -  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  –
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde,  digitale  e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde,  digitale  e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

VISTA la  Nota  autorizzativa  M.I.U.R.  Prot.  AOODGEFID  –  0040055  del  14/10/2021 con
oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione
–  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  –  REACT  EU.  Asse  V  –  Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale  e  resiliente  dell’economia”  –  Obiettivo  specifico  13.1:  Facilitare  una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione progetto;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il  D.I.  n.  129/2018 -  “Regolamento concernente le Istruzioni  generali  sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l’Art. 125 del D.lgs. 163/2006;

VISTA la Determina a Contrarre Prot. n. 798 del 08/03/2022;
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VISTO il  verbale  di  aggiudicazione  provvisoria  del  21/03/2022  inviato  ai  cinque  operatori
economici già destinatari della lettera di invito alla negoziazione tramite RdO;

VISTO che non è pervenuto alcun ricorso al suddetto verbale entro i termini previsti;

DECRETA

l’aggiudicazione definitiva della negoziazione a favore della Ditta Leukos Telematica S.n.c. con
sede legale in Alessandria, Viale Massobrio, 21 – P.IVA 01899870065 per il prezzo più basso
rispetto agli altri concorrenti.

 Forniture e prestazioni richieste 
Le forniture e i  servizi  richiesti  sono esplicitati  nel  documento di  Progetto  e nel  Capitolato
Tecnico sottoscritti dalla ditta appaltatrice all’atto di partecipazione alla negoziazione.

Il  presente  verbale  è  pubblicato  in  Amministrazione  Trasparente  e  all’Albo  dell’Istituto
Comprensivo Tortona B.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Prof.ssa Stefania Continillo

(Documento informatico firmato Digitalmente
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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