
ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA 
CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Prot.n.   1148/C22                                                                    Reggio Calabria 22/03/2016 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico - 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 
chiave e alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. Codice Progetto 10.8.1 .A 1 - FESRPON-CL-2015-93 CUP I36J15000590007 CIG 
Z04185DCF4 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) 

PREMESSO 

• che il servizio in oggetto é finanziato dal PON Progranma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 

"Per, la scuola - competenze e ambienti per 1 'apprendimento"; 

che con Decreto n 488/B15 del 18/02/2016 il Dirigente Scolastico Anna Rita Galletta,dell’istituto di 
Istruzione Superiore Boccioni Fermi di Reggio Calabria ha indetto la procedura di cottimo fiduciario 
tramite Lettera di invito, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006; per la realizzazione di un 
servizio/fornitura Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-93 “realizzazione delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. “ a.s. 2015/2016 CUP I36J15000590007 CIG Z04185DCF4 

 

 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto é quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

• che, attraverso lettere di invito a sei ditte  che avevano manifestato interesse e precisamente: 
• POLAB SCIENTIFI  

• ASSITECH DI LATELLA ATTILIO  

• SIAD S.R.L.-  

• TECNOLABGROUP   

• COMPUTER SERVICE SNC  

• GS SISTEMI SRL  

 
 

che in data 09/02/2016 è stata inoltrata lettera di invito fissando il termine per la presentazione delle 

domande entro e non oltre le ore 12:00 del 19/02/2016; 
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tutto ciò premesso 

 

Il R.U.P in data 22/03/2016 
Avendo constatato che l’unica ditta ad avere presentato la propria offerta è la ditta SIAD s.r.l Via 

Gian Battista Vico,771016 SAN SEVERO (FG) 

 Avendo controllato la completezza della documentazione  

- Considerato che l’art 1 (criteri di aggiudicazione della gara) del disciplinare di gara, prevede che 

“facoltà del punto ordinante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida", 
 aggiudica in via provvisoria la gara alla ditta SIAD s.r.l Via Gian Battista Vico,771016 SAN 

SEVERO (FG) quale unico partecipante; 
DECRETA 

L’aggiudicazione provvisoria della gara di cui al Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-CL- 

2015-93" realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN" a.s. 2015/2016 CUP CUP 

I36J15000590007 CIG Z04185DCF4è assegnata alla ditta: SIAD s.r.l Via Gian Battista Vico,771016 

SAN SEVERO (FG) 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito Web e affisso all’albo di questa Istituzione Scolastica in data 

22/03/2016. 

Avverso a tale decreto è ammesso ricorso entro 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


