I.C. Don Milani - CLIC830004 - Protocollo n° 0006193 del 27/09/2016 - Titolario A.22.00 Programmazione generale (interventi
innovativi, Progetti PON) 0

ISTITUTO COMPRENSIVO “Don L. Milani”
Via Filippo Turati s.n. – Caltanissetta (CL)
Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008
Codice Meccanografico CLIC830004 Codice Fiscale 92062090854
e-mail: clic830004@istruzione.it clic830004@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2015-16 ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 2014IT05M2OP001– Asse II – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– UFF.IV-

Oggetto: Comunicazione per l’ adempimento degli obblighi post informativi” relativi all’ aggiudicazione, mediante procedura
di invito ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, a seguito di finanziamento ricevuto sul PON FESR “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’ apprendimento” 2014-20120 – Asse II – Infrastrutture per l’ Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-495 – CUP C96J15001410007 - CIG: 6790182B70

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta a seguito di finanziamento
ricevuto sul PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’ apprendimento “ Codice del progetto: 10.8.1.A1–
FESRPON-SI-2015-495
• PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura Comparativa ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 44/2001;
• DATA VERBALE DI AGGIUDICAZIONE: 16/09/2016;
• OGGETTO DELL’ APPALTO: realizzazione delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;
Realizzazione di un cablaggio strutturato con sistema di distribuzione e fasciatura di rete dati per i 4 Plessi distinti.
Ciascun plesso sarà dotato di ACP e sistema di sicurezza internet con server-proxy.
• CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95
del D.lgs 50/2016.
• NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI: 5
• NUMERO OFFERTE PRESENTATE: 2
• OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: MASTER MEDIA srl – Caltanissetta
• IMPORTO A BASE D’ ASTA: € 17.170,00
• IMPORTO CONTRATTUALE: € 16.058,62

Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Luigia Maria Emilia PERRICONE)

