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Prot.n. 3153/C14        Cinisello Balsamo, 08/06/2016 
 

Al Sito Web  Istituto 
All’Albo  

 
 
Oggetto: Determina per aggiudicazione provvisoria  della gara per l’Ampliamento 
delle Infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui al - Progetto PON prot. n. 
AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 Azione 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-145;  
 
Codice CUP :J76J15001020007 
Codice CIG : 6676085F9C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 23 
maggio 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 agli atti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C (2014) 
 
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020  
 

http://www.itiscartesio.gov.it/


 
 
– sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni Tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo 
finanziamento. Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-145; 
 
VISTA  la DETERMINA  n. 2242/C14 del 23.04.2016 
 
VISTA la R.d.O. n. 1192531 del 26/04/2016  
 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta in data 23/05/2016  da TELECOM  non risulta 
conforme a quanto richiesto e pertanto non soddisfa le necessità espresse da questo 
Istituto Scolastico;  
 
CONSIDERATO che le aziende interpellate su MEPA attraverso la procedura RdO non 
hanno formulato alcuna offerta 
 
CONSIDERATO l’avvio di procedura di acquisizione in economia di cottimo fiduciario per 
l’acquisto dei prodotti che rispettino le caratteristiche tecniche minime dei prodotti e/o 
servizi imposti dal capitolato tecnico secondo quanto previsto dall’art.95 comma 4 – 
decreto legislativo n.50 del 2016, sono state invitate le ditte sotto elencate: 

 TEIKOS s.r.l. 

 GARIBOLDI ALBERTO Group s.r.l. 

 PELLEGRINI TELECOMUNICAZIONI s.r.l. 

 CROWD SERVICES 

 S & F – SURVEILLANCE’ nd FORENSICS S.r.L. 
 
VISTA l’unica  offerta dalla Ditta: 

 PELLEGRINI TELECOMUNICAZIONI s.r.l.  
 
VERIFICATO che la medesima  ha rispettato tutto quanto richiesto nel capitolato 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
 

DETERMINA 
 
 

L’aggiudicazione provvisoria alla Ditta PELLEGRINI TELECOMUNICAZIONI s.r.l. sino a 
verifica regolarità della documentazione   
 

 
                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                 Dott.ssa Prof.ssa Marina ROSSI   
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ex art.3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 
   


