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Prot. N.  3165/A37/bis Mozzecane, 14/06/2016

Fondo Codice 
Autorizzazione

Ob. Az. Descrizione 
Azione

Importo 
Autorizzato

FESR 10.8.1.A2-FESRPON-
VE-2015-21

10.08 10.08.01 Realizzazione 
potenziamento 

rete Wlan 

7.497,00

Avviso di post-informazione ex art. 331, comma 3, del DPR 207/2010

STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo di Mozzecane, a seguito di 
finanziamento ricevuto per Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. 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 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle  
competenze chiave”.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura di acquisizione in economia 
mediante richiesta di offerta (RDO) nel Mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MEPA) per la realizzazione per la realizzazione di 
ampliamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
consultando 5 operatori economici direttamente nel mercato elettronico PA 
(determina Dirigenziale prot. 2433 del 02/05/2016). 

OGGETTO DELL'APPALTO: Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione 
della procedura in economia mediante RICHIESTA DI OFFERTA nel MEPA per la 
realizzazione di ampliamento e potenziamnto dell'infrastruttura e dei punti di 
accesso alla rete LAN/WLAN plessi di Mozzecane.
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-21.

mailto:vric895002@istruzione.it


CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di scelta del contraente è quello 
del prezzo più basso, ai sensi dell’ex art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni.

NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI: 5 (cinque)

NUMERO OFFERTE PRESENTATE: 2 (due)

NUMERO OFFERTE AMMESSE: 2 (due)

PROGETTO PRELIMIRARE CONVENZIONE CONSIP LAN 5: non accettato 
in quanto non rispetta i livelli quantitativi e qualitativi richiesti nel capitolato 
tecnico e di importo superiore a quanto autorizzato.

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: COMITEL SRL con sede in 
Verona Via Lussemburgo, 13 – C.F. /P.IVA 01928900230

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 5.768,03 
(cinquemilasettecentosessantaotto/03) iva esclusa

IMPORTO CONTRATTUALE: € 5.768,03 
(cinquemilasettecentosessantaotto/03) iva esclusa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dr. Edoardo Citarelli
(firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/199)


