
 

 

DETERMINAZIONE  

Prot. n. 1876/B7a del 20/04/2016 

Oggetto: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”; Realizzazione di reti LAN/WLAN in n. 3 plessi della Scuola 
Cod. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-220 
CIG: Z481868064 
CUP:H56J15000560007 

 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI  i seguenti atti: 

• il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con prot. AOODGAI/1770 del 20/01/2016 del 

progetto in oggetto; 

• la determina a contrarre n. 544/B7- a  del 06/02/2016, a firma del Dirigente Scolastico, con la quale la 

stazione appaltante – giustificandone ampiamente le motivazioni – ha ritenuto potersi attivare ai fini 

dell’individuazione del contraente mediante una procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001;  

• l’individuazione dei tre operatori da invitare alla procedura comparativa per l’affidamento in economia 

avvenuta in data 16/02/2016 mediante sorteggio pubblico; 

DATO ATTO:  
- che entro il termine fissato - a pena di esclusione - per la presentazione delle offerte (le ore 12,00 del 

27/02/2016) sono pervenuti in plichi sigillati n. 3 offerte;    

- che nella seduta pubblica del 2 marzo u.s. – della quale gli operatori economici sono stati 

opportunamente avvisati nella lettera di invito – non tutti i candidati che hanno presentato offerta sono 

stati ammessi all’apertura della busta contenente l’offerta economica;  

CONSIDERATO  che a chiusura delle operazioni di gara, con verbale del 2 marzo 2016, il soggetto 

deputato all’espletamento della gara  ha sancito l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore 

dell’impresa N E T C O M  S R L  –  R A G U S A  per un importo di € 7.485,00 (prezzo più basso), comprensivo 

degli oneri per la sicurezza pari ad € 150,00, oltre I.V.A. di legge; 

CONSIDERATO che successivamente all’espletamento della gara la CONSIP ha stipulato una convenzione per 

la realizzazione di reti LAN con la Telecom Italia S.p.A.; 
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CONSIDERATO che in data 15/04/2016 prot. N. 1817/B7a è pervenuto il preventivo della Telecom Italia S.p.A. 

per un importo pari ad € 11.427,15 oltre I.V.A. di legge, pertanto superiore a quanto offerto dalla Netcom; 

RILEVATO  che ad oggi non è pervenuta alcuna informativa in ordine all'intento di proporre ricorso 

giurisdizionale ex art. 241 bis del Codice; 

RITENUTO  dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi in favore dell’impresa 

NETCOM s.r.l. con sede legale in 97100 RAGUSA, Zona Industriale Terza Fase, s.n.;  

PRECISATO che l’efficacia del presente provvedimento avverrà immediatamente in quanto è stato già 

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, attraverso l’idonea documentazione acquisita presso i 

competenti enti certificatori;  

VISTI: 
� il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

� il D.I. 44/2001; 

D E T E R M I N A 

Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

1) Approvare il verbale di gara del 02 marzo 2016 con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto relativo alla Realizzazione di reti LAN/WLAN in n. 3 plessi dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Gesualdo Bufalino” a favore della migliore offerta “non anormalmente bassa” (atteso che 

la stazione appaltante ha esercitato la facoltà, prevista nella lettera di invito, di esclusione 

automatica delle offerte sopra soglia di anomalia) determinata ai sensi dell’art. 86 comma 1, 

del Codice;  

2) Disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi a favore dell’impresa NETCOM s.r.l. con 

sede legale in 97100 RAGUSA, Zona Industriale Terza Fase, s.n., per un importo contrattuale di € 

7.485,00 al netto degli oneri fiscali; 

3) Dare Atto che la realizzazione del progetto verrà finanziata interamente con fondi del MIUR e dell’U.E. 

di cui al decreto prot. AOODGAI/1770 del 20/01/2016;  

4) Comunicare l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

cinque giorni, all'aggiudicatario e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa, con le 

modalità previste dall’art. 79, co. 5 del Codice;  

5) Procedere, altresì, quanto agli obblighi di pubblicità, alla pubblicazione all’“albo on line” della Stazione 

appaltante;  

6) Dare Atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e 

fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del 

contratto di appalto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, come peraltro previsto nell'invito ad 

offrire.  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Romina Bellina) 
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