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Via F.sco Petrarca, 53 – 94015 PIAZZA ARMERINA ( EN)
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Prot. N. 2741/B15

del 25/06/2016
Codice identificativo progetto
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-136
LOTTI

Sottoazione
10.8.1.A1
CUP
G36J15001220007

Titolo
“La nuova WLAN della scuola”
CIG

Lotto “A” - Forniture di beni e servizi

ZDE19C554B

RDO su MEPA nr. 1236491
Pubblicata il:
09/06/2016
Termine per la presentazione delle offerte :
23/06/2016
Spett.le ditta Alessandro Luciano
Via San Nicolò, 78
94015 - Piazza Armerina (EN)
Spett.le ditta CE.SI.N. srl
Via Eleonora D'angio,7
95125 - Catania (CT)
Sito web – Albo della scuola
Oggetto: comunicazione di aggiudicazione provvisoria ex art. 79 comma 5, D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. relativa alla procedura negoziata:
Richiesta di offerta su MEPA per la fornitura di tutte le attrezzature e lo svolgimento di tutti i servizi
professionali e le attività relative alla realizzazione di quanto previsto dal Progetto “La nuova WLAN
della scuola” - Codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-136. Avviso MIUR n. AOODGEFID/9035 del 13
luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II. Infrastrutture per l’Istruzione. 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

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si comunica che, in data 23/06/2016, è stata acquisita la
graduatoria delle offerte tecnico – economiche elaborata dal portale MEPA, che è riportata di seguito:

Concorrente
Alessandro Luciano
CE.S.IN.

Valore complessivo dell’offerta
8.451,95 Euro
11.550,00 Euro

Tenuto conto che il criterio di aggiudicazione previsto nella determina a contrarre nr 1919/B15 del
09/06/2016 è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la gara è stata
aggiudicata alla ditta Alessandro Luciano, con sede in Piazza Armerina via San Nicolò 78, che ha presentato
l’offerta migliore per un importo di aggiudicazione netto pari ad € 8.451,95 (in lettere
Ottomilaquattrocentocinquantuno,95).

Ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo
la verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati autocertificati dall’operatore economico in
sede di presentazione di offerta.
Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della stipulazione del
contratto.
Si informa che la comunicazione e la pubblicazione del presente esito di gara sul sito web
www.circolochinnici.it, assolve gli obblighi di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Ferro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

