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Monte Sant’Angelo, 17 maggio 2016

Prot. n. 1576/A2aFESR

Oggetto: Progetto A.1 Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN “Diffusione della società delle
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” 10.8.1. FESRPON-PU 2015-64 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. “Tutti in rete”, CUP: I76J15000840006; CIG: Z0918D66E2.
Aggiudicazione definitiva.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA,
VISTO

l’art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici;

VISTA

la determina a contrarre della Dirigente scolastica, prot. n. 964/A2a FESR
del 02/04/2016;

VISTO

il Disciplinare RDO n. 1168045 del 4 aprile 2016;

CONSIDERATO

che sono state invitate le ditte 2G NETWORK, DATA SERVICE di
Giuseppe Rizzi, HSH INFORMATICA E CULTURA SRL, KNOW K.
SRL, SIAD, ditte che, vista la loro collocazione geografica, non si
distanziano molto dalla sede di questa Istituzione;

VISTE

le offerte pervenute dalle sole ditte “HSH INFORMATICA E CULTURA
SRL” e “SIAD”;

CONSIDERATO

che l’offerta della ditta HSH INFORMATICA E CULTURA SRL è risultata
pienamente rispondente ai requisiti minimi richiesti e descritti nel Capitolato
Tecnico allegato al Disciplinare RdO n. 1168045 del 04/04/2016;

VERIFICATA

la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di offerta;
DETERMINA

l’AGGIUDICAZ IONE DEFINITIVA alla ditta HSH INFORMATICA E CULTURA SRL della
fornitura per la messa in opera della rete LAN/ WLAN per un importo complessivo di € 14.596,08
iva inclusa.
Si precisa, inoltre, che la ditta di cui sopra dovrà assicurare la realizzazione delle opere – fornitura,
installazione, collaudo, certificazione delle apparecchiature e degli impianti connessi – presso i locali
indicati da questa Amministrazione entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Il termine
di consegna si intenderà compiuto quando tutte le apparecchiature saranno state consegnate e
installate.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Enza Maria A. Santodirocco
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n.39/1993

