
 
 
 
Prot. 2015/2016         Vicenza 18 aprile 2016 
 
 

    

 

All’Albo della scuola 

Al sito web della scuola 

Alle Ditte interessate 

Agli Atti 

 
Oggetto:  DECRETO aggiudicazione gara : PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR 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 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. PON- FESR 9035 
del 13/07/2015 - Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.   

Codice progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-226 
 

CIG ZD2196E5B7 
CUP J36J15000830007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I..I.S. CANOVA DI VICENZA 

Visto  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Vista   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 1715 del 15/01/2016, con la quale si comunicava l’avvenuta 

autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-226; 

Viste   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto; 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato assunto al Programma l’importo complessivo 

relativo al piano Integrato d’Istituto FESR “Reti Lan/Wlan”; 



Visto  il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativi contabili delle 

Istituzioni Scolastiche D.I. n°44 del 01 febbraio 2001 

Visto   il proprio bando Prot. 851/C14 del 25/02/2016, per la fornitura di attrezzature per il progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-226 “Cablaggio Rete d’istituto per la didattica multinmediale” 

Preso atto   del verbale della Commissione di valutazione inerente le offerte pervenute 

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione risultante dal verbale della commissione di valutazione delle offerte per la fornitura delle 

attrezzature e delle apparecchiature alla Ditta A.C.T.S. Informatica di Balzarin Luca, con sede legale in viale 

Ponchielli nr. 5-36030 Caldogno (VI) P.IVA 03290290240 , alle condizioni specificate nel bando di gara, al prezzo 

complessivo di 14.103,20 € (euro quattordicimilacentotre/20) comprensiva di IVA e di ogni e qualunque altro 

onere.  

 

Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 

 

Dello stesso si darà informazione attraverso: 

 via mail alla ditta interessata 

 pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo www.iiscanova.gov.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Domenico Caterino 
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